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Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QA/66/2023 del 08/03/2023

NUMERO PROTOCOLLO QA/9570/2023 del 08/03/2023

OGGETTO: Parziale rettifica dell’Allegato A approvato con Determinazione Dirigenziale QA/56/2023 Prot. n.
QA/8349 del 1 marzo 2023 relativa ad “Approvazione dell'elenco degli operatori turistici ammessi alla fase di
valutazione e dei soggetti esclusi dalla selezione di cui all’ avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori turistici alla partecipazione come co-espositori di Roma Capitale, negli spazi a essa
riservati, negli eventi di promozione turistica, in Italia ed all’estero, in programma tra il 7 marzo e il 31 dicembre
2023 (Determinazione Dirigenziale n. Rep. QA/32/2023 del 31 gennaio 2023, Prot. n. QA/4208)”.

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO

Responsabile del procedimento: Francesca Cellamare

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DEL VECCHIO
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PREMESSO CHE

La Giunta Capitolina con la deliberazione n. 19 del 26 gennaio 2023 ha approvato il “Piano di Promozione Turistica di
Roma Capitale in Italia e all’estero per l’anno 2023”

in attuazione della citata deliberazione il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, con determinazione rep. n.
QA/32 del 31/01/2023 (prot. QA/4208) ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori turistici alla partecipazione come co-espositori di Roma Capitale, negli spazi a essa riservati, negli
eventi di promozione turistica, in Italia ed all’estero, in programma tra il 7 marzo e il 31 dicembre 2023;

l’Avviso Pubblico pubblicato all’Albo Pretorio con decorrenza 31 gennaio 2022 (prot. SC 11876/2020) ha previsto che
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande decorresse dal giorno 1° febbraio 2023 con scadenza 15
febbraio 2023;

CONSIDERATO CHE

In data 1° marzo 2023 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale QA/56/2023 (prot. QA/8349) - recante
Approvazione dell'elenco degli operatori turistici ammessi alla fase di valutazione e dei soggetti esclusi dalla selezione di
cui all’ Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori turistici alla partecipazione
come co-espositori di Roma Capitale, negli spazi a essa riservati, negli eventi di promozione turistica, in Italia ed
all’estero, in programma tra il 7 marzo e il 31 dicembre 2023 ( Determinazione Dirigenziale n. rep. QA/32/2023 del 31
gennaio 2023, Prot. n. QA/4208) - con indicazione di n. 19 soggetti ammessi alla successiva fase di verifica e di n. 2
soggetti non ammessi di cui agli allegati A e B della predetta determinazione dirigenziale

RILEVATO CHE

Per mero errore materiale nell’Allegato A, non è stato inserito l’operatore O.R.S.A. 2004 SRL risultante, ad esito
dell’istruttoria, ammesso alla successiva fase di verifica e che, altresì, per mero errore materiale è stato inserito
nell’elenco degli ammessi alla fiera ILTM North America l’operatore Fly2Europe Travel;

si rende necessario, pertanto rettificare parzialmente l’allegato A della succitata determinazione dirigenziale
QA/56/2023 Prot. n. QA/8349 del 1° marzo 2023, includendo nello stesso l’operatore O.R.S.A. 2004 SRL ed eliminando
l’operatore Fly2Europe Travel, che non ha manifestato alcun interesse per tal evento fieristico, dall’elenco degli ammessi
alla fiera ILTM North America.

Visti:

gli artt. 49 e 107 del Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; gli artt. 5, 6bis e 12 della L. n. 241/1990 e mm.ii.;

gli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

il Regolamento (UE) 2016/679 e il D. Lgs. 196/2003 e mm.ii.; l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale;

la Deliberazione G.C. n. 19/2023;

la Determinazione Dirigenziale QA/32/2023 - Prot.QA/4208/2023;

l’Avviso Pubblico n. QA/4208/2023;
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la Determinazione Dirigenziale QA/56/2023 - Prot. QA/8349 /2023;

la documentazione esibita in atti;

i motivi di cui in narrativa;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono ivi richiamati

di rettificare parzialmente l’allegato A della Determinazione Dirigenziale QA/56/2023 prot. n. QA/8349/2023, includendo
tra i n. 19 soggetti ammessi alla successiva fase di verifica, l’operatore O.R.S.A. 2004 SRL ed eliminando dall’elenco degli
ammessi alla fiera ILTM North America l’operatore Fly2Europe Travel;

di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online di Roma Capitale, con valore di
notifica, agli effetti di legge, nei confronti dei soggetti interessati e sul sito internet istituzionale www.comune.roma.it.;

di dare atto che dopo la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, gli uffici preposti procederanno alla verifica del
possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico e a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, con
successiva determinazione dirigenziale, verranno individuati i soggetti idonei a partecipare come co-espositori di Roma
Capitale agli eventi fieristici oggetto del suddetto Avviso. La citata determinazione dirigenziale verrà pubblicata all’Albo
Pretorio online di Roma Capitale con valore di notifica nonché sul sito istituzionale www.comune.roma.it e sul portale
www.turismoroma.it..

Si attesta in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6-bis della l. 241/90 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

QA20230004208-Esecutiva_Determina_QA_32_2023.pdf

Allegato A_RETTIFICA.pdf

QA20230008349-Determina_17129_01_03_2023_LZ0101030101_firm.pdf

QA20230004208-AVVISO PUBBLICO .pdf

CHECK_LIST. DD_RETTIFICA_signed.pdf

Deliberazione Giunta Capitolina n. 19 del 26 gennaio 2023.pdf
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