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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/2652/2019 del  16/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/232129/2019 del  16/10/2019

Oggetto: Riapertura del termine dell’Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale
rep.n.2505/2019 per la realizzazione della manifestazione “Natale sotto le stelle”, per associazioni di operatori
che producano opere frutto del proprio ingegno (o.p.i.), da svolgersi su Largo Appio Claudio dal 05 al 25
dicembre 2019 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Alessandra Ciampa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione del Consiglio del Municipio VII di Roma Capitale n. 53 del 31/07/2018 è stato approvato il piano
delle aree destinate all'occupazione suolo pubblico a carattere temporaneo (OSP) per lo svolgimento di iniziative di
tipo commerciale, commerciale-artigianale, commerciale culturale;

che è impegno e dovere del Municipio regolamentare e monitorare il rilascio delle concessioni temporanee delle
occupazioni di suolo pubblico per eventi di diverse tipologie;

che le manifestazioni e gli eventi devono essere finalizzati anche alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato locale,
di opere del proprio ingegno e alla vendita di prodotti tipici locali del Lazio nonché nazionali e internazionali;

che persistono le difficoltà dovute alla crisi economica che colpisce pesantemente il commercio in sede fissa e che
l'Amministrazione Municipale intende favorire il commercio su strada attraverso la realizzazione di manifestazioni ed
eventi, al fine di aumentare il transito pedonale e la frequenza dei cittadini nelle strade e nelle aree pubbliche;

che la Giunta del Municipio VII, con Direttiva n. 55 del 17/06/2019, recante "Messa a bando di manifestazioni su
Piazze e Vie per occupazione di suolo pubblico temporaneo da adibire a Mostre Mercato,
commerciali/artigianali/socio-culturali per l’anno 2019", ha dato mandato alla Direzione Socio-Educativa di
predisporre il bando pubblico per la Manifestazione natalizia “Natale sotto le stelle” per associazioni di operatori che
producano opere frutto del proprio ingegno (O.P.I.), da svolgersi su Piazzale Appio Claudio dal 5 al 25 dicembre
2019;

che, al fine di perseguire i predetti obiettivi e in osservanza della Direttiva di Giunta n. 55/2019, con Determinazione
Dirigenziale n.2505/2019 si è proceduto all’approvazione di idoneo Avviso pubblico volto all'individuazione di
proposte progettuali presentate da associazioni di operatori che producano opere frutto del proprio ingegno (o.p.i.) per
la manifestazione denominata "Natale sotto le stelle", da realizzarsi dal 5 al 25 dicembre 2019 presso Largo Appio
Claudio;

che la domanda per la realizzazione della manifestazione “Natale sotto le stelle” deve pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2019;

che, allo stato attuale, non sono pervenute domande di partecipazione da parte di associazioni di operatori che
producano opere frutto del proprio ingegno (o.p.i.);

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Al fine di attuare gli obiettivi della Direttiva di Giunta n. 55 del 17/06/2019, ossia la promozione e lo sviluppo
dell'artigianato locale, di opere del proprio ingegno e la vendita di prodotti tipici locali del Lazio nonché nazionali e
internazionali, favorire il commercio su strada attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi, al fine di
aumentare il transito pedonale e la frequenza dei cittadini nelle strade e nelle aree pubbliche, vista l’assenza di
domande ad oggi pervenute, si intende riaprire il termine per la presentazione delle proposte progettuali,
originariamente previsto dall'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.2505/2019 per il
17/10/2019;

che il Responsabile unico del procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e congruità
della spesa per l’emanazione del presente atto e verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

che il Dirigente dichiara l’insussistenza di situazioni conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;  
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visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

visto il TUEL di cui al D.lgs.267/2000;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la normativa in materia di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali;

  

 
DETERMINA 

 

di riaprire il termine dell'Avviso pubblico avente per oggetto la manifestazione "Natale sotto le stelle", da realizzarsi
in Largo Appio Claudio dal 05 al 25 dicembre 2019;

di fissare la data del 31.10.2019, alle ore 12.00, come termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione da parte di associazioni di operatori che producano opere frutto del proprio ingegno (o.p.i.) per
l’evento “Natale sotto le stelle”.

In caso di mancata presentazione di offerte nonostante il prolungamento del termine, non si procederà ad alcun
affidamento.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis
del D.lg. 267/2000 e l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del DPR 62/2013.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., quale condizione di efficacia del
provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_2_Domanda_di_partecipazione.docx 

ALLEGATO_1_Autodichiarazione.docx 

ALLEGATO_3_Dich._sostitutiva.docx 

ALLEGATO_4_Protocollo_di_integrità.docx 

Allegato_5___Safety.pdf 

ALLEGATO_6_dichiarazione_per_esposizione_e_vendita.docx 

ALLEGATO_7_Proposta_progettuale.docx 

AVVISO_PUBBLICO.docx 

DD_approvazione_avviso_pubblico.pdf 

Delibera_n.53_2018.pdf 

Direttiva_Giunta__n.55_2019.pdf 
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