
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA SERVIZI CULTURA E SPORT
UFFICIIO GESTIONE EVENTI CULTURALI MUNICIPALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/2572/2019 del  02/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/180431/2019 del  02/09/2019

Oggetto: Proroga dei termini di scadenza di presentazione degli Elaborati Letterari di cui all’Avviso Pubblico
per la realizzazione del “ PREMIO LETTERARIO III° Edizione 2019 “ del Municipio Roma V. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Dott. Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

 con Deliberazione C.C. 10/99 è stata attribuita alle Circoscrizioni (attualmente Municipi), la competenza in materia di
organizzazione, promozione e realizzazione di attività culturali ( mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative
e figurative, eccetera ), nonché di programmazione e realizzazione di spettacoli;

la Giunta Municipale con propria Direttiva n. 4 dell’08.02.2019 Prot. CF 29143 dell’08.02.2019 ha formulato apposito
indirizzo affinché la scrivente direzione attivi gli Uffici competenti per la predisposizione del “ Premio Letterario III°
Edizione 2019” del Municipio Roma V;

il “ Premio Letterario III° Edizione 2019” del Municipio Roma V consta di tre sezioni distinte: racconti brevi inediti in
lingua italiana, poesie inedite in lingua italiana e pièces teatrali inedite in lingua italiana ( anche presentate in forma  di
monologo ), secondo le specifiche contenute nell’Avviso Pubblico “ PREMIO LETTERARIO III° Edizione “ del
Municipio Roma V;

che il Concorso, come stabilito dal suddetto Avviso Pubblico, è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza;

con Determinazione Numero Repertorio: CF71514/2019 del 20/05/2019 avente per Oggetto: Determina di
Approvazione dello Schema di Avviso Pubblico per la realizzazione del Concorso “ PREMIO LETTERARIO  DEL
MUNICIPIO ROMA V 2019 – III Edizione  “ si è proceduto all’Approvazione dello Schema del suddetto Avviso
Pubblico e dei suoi Allegati, parte integrante del Provvedimento, nei quali sono contenuti le modalità ed i termini  di
partecipazione dei cittadini alla realizzazione  del  “ PREMIO LETTERARIO  DEL MUNICIPIO ROMA V 2019 – III
Edizione  “;

Il Municipio Roma V, successivamente alla ricezione degli elaborati letterari e teatrali, provvederà con proprio atto a
nominare una Giuria di qualità presieduta da uno scrittore italiano e composta da un utente abituale delle Biblioteche
Comunali del territorio, un Presidente di una delle Associazioni Culturali del territorio municipale e da un docente di
italiano  di uno degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio del Municipio Roma V;

la Giuria così composta, individuerà il vincitore di ciascuna delle tre sezioni  di cui si compone la Terza Edizione del
Premio Letterario stesso;

con successivo atto si procederà all’individuazione di un Organismo  per la realizzazione di un Evento finale di
Premiazione dei Vincitori delle tre sezioni del Premio, inclusa la pubblicazione e distribuzione degli elaborati relativi,
primi classificati nelle Sezioni: Racconto Breve, Poesia e Pièce Teatrale, in un volume dedicato al " Premio Letterario
del Municipio Roma V – III° Edizione ", nonché alla realizzazione della rappresentazione teatrale del vincitore della
pièce al Teatro Biblioteca Quarticciolo;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con D.D. Numero di repertorio: CF /1514/2019 del 20/05/2019 si è provveduto all’Approvazione dello Schema di
Avviso Pubblico per la realizzazione del Concorso “ PREMIO LETTERARIO DEL MUNICIPIO ROMAV 2019 –III°
Edizione “, concernente le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati letterari e teatrali, poiché è
intendimento della Giunta Municipale incentivare manifestazioni che rivestano natura di interesse culturale, con
ricaduta sul territorio del Municipio Roma V;

l’Assessore alle Politiche Sociali, Culturali e Sportive del Municipio Roma V, con Nota Numero : CF/ 165582 del 29
Luglio 2019 ha richiesto la proroga dei termini di scadenza del “ Premio Letterario III° Edizione 2019” del Municipio
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Roma V già previsti per il giorno 30/08/2019 ( 30 Agosto 2019 ) alle ore 12,00, entro il quale il suddetto Avviso
Pubblico “ Premio Letterario III° Edizione “ prevedeva, secondo  i termini e le modalità in esso declinate, la ricezione
degli elaborati letterari e teatrali al giorno 30 Settembre 2019, così da consentire la divulgazione del Premio stesso
anche all’interno dell’utenza scolastica alla ripresa delle attività;

si rende pertanto necessario procedere alla Proroga dei  termini di presentazione degli elaborati letterari e
teatrali, relativi al suddetto Premio del Municipio Roma V, alla data del 30 Settembre 2019;

Visto l’Art.59 della Delibera C.C. 1099 “ Regolamento del Decentramento Amministrativo” e ss.mm. ii.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L. e ss.mm. ii.;

Visto il D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n.8 del 07.03.2013;

Vista la Direttiva di Giunta Municipale n. 4 dell’08.02.2019;

Vista la Nota dell’Assessore alla Politiche  Sociali, Culturali e Sportive del Municipio Roma V, acquisita con Numero
di Protocollo CF/165582 del 29 Luglio 2019;

Vista l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’Art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli Artt.6 comma 2 e
7 del D.P.R. n. 62/2013 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, in relazione al ruolo di Responsabile
Unico del  Procedimento ( R.U.P.);

per i motivi di cui in premessa :

 

  

 
DETERMINA 

 

 di prorogare la data  di scadenza dei termini di presentazione degli elaborati letterari e teatrali del “Premio Letterario
III° Edizione 2019” del Municipio Roma V, alla data del 30 Settembre 2019, per consentire una maggiore
partecipazione della cittadinanza all’Evento Culturale suddetto;

 di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale relativa alla  proroga dei termini di scadenza degli elaborati
letterari e teatrali del “Premio Letterario III° Edizione 2019” del Municipio Roma V ed il suddetto Avviso Pubblico, agli
Albi Pretori di Roma Capitale e del Municipio Roma V  e sui siti web e sui social media con termine al 30 Settembre
2019;

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Direttiva_di__Giunta_n._4_dell'_08.02.2019_CF20190030175_104152702.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_Premio_Letterario_2019_III°_Edizione_05_17_101435.PDF 

PROROGA_Domanda_di_Partecipazione_Premio__Letterario_2019_Allegato_1_PDF.pdf 

PROROGA_Liberatoria_Premio_Letterario_2019_Allegato_n.2_PDF.pdf 

PROROGA_Dichiarazione_di_Originalità_dell'Opera_Premio_Letterario_2019_PDF.pdf 

Allegato_Assenza_Conflitto_di_Interessi_Premio_Letterario_2019_2019_05_20_125235.PDF 

Allegato_DDD_32179_Check_LIst__Premio_Letterario_2019_2019_05_20_125740.PDF 

Allegato_alla_DDD_Per_la_Firma_del_RUP_Premio_Letterario_2019_2019_05_20_130228.PDF 

PROROGA_Allegato_DD_Firma_RUP__Premio_Letterario_2019_doc01391220190827152542.pdf 

PROROGA_C_SIAMO_Assessore_Politiche_Culturali.pdf 
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