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PREMESSO CHE 
 

 

premesso che il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei è stato istituito con deliberazione di Giunta
Capitolina n. 348 del 15 dicembre 2014;

 

che il bando di nostro interesse SC5-22-2017, in scadenza il 7 marzo 2017, è stato pubblicato nel programma quadro
Horizon 2020 - pilastro "Sfide della società - Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime”;

 

che l’obiettivo principale del bando citato è quello di individuare forme di finanziamento moderne, modelli di
governance e business per consentire il riuso adattivo di beni quali chiese, edifici storici, fattorie e paesaggi culturali in
stato di degrado e non utilizzo, contribuendo anche ad aumentare l’apprezzamento dei valori patrimoniali da parte
delle società contemporanee;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Considerato che dagli incontri e dai contatti intercorsi con l’organo di indirizzo di Roma Capitale, preposto alla
materia, e con la Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali, è emersa la volontà di partecipare al bando;

 

che in data 25.01.2017, in accordo con la Sovrintendenza Capitolina, il Dipartimento Progetti di Sviluppo e
Finanziamenti Europei, ha bandito con DD SO4/2017 un Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazioni di
interesse a partecipare in qualità di partner di Roma Capitale al Bando SC5-22-2017 "Forme di finanziamento
innovativo, modelli di governance e business per il riuso adattivo del Patrimonio Culturale" del programma Horizon
2020;

che la scadenza per rispondere all'avviso pubblico è stata fissata alle ore 12,00 del giorno 10 febbraio 2017;

che, come previsto dal bando occorre nominare una Commissione tecnica per la valutazione delle candidature e
formulare la relativa graduatoria;

Visto il D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,
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di costituire una Commissione tecnica con il compito di valutare le candidature relative all'Avviso pubblico sopra citato.

 

La Commissione, acquisite le indicazioni della Sovrintendenza Capitolina, sarà composta da:

 

ing. Antonello Fatello (Dirigente U.S. "Studio e Ricerca per la valorizzazione del patrimonio monumentale della
città di Roma" – Sovrintendenza Capitolina) nel ruolo di Presidente;
dott.ssa Livia Omiccioli (Ufficio Programmazione e Gestione delle Risorse Economiche per il settore dei Beni
Culturali – Sovrintendenza Capitolina) con il ruolo di componente;
dott.ssa Maria Gabriella Cimino (U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e siti UNESCO – Sovrintendenza
Capitolina) con il ruolo di componente;
dott.ssa Susanna Le Pera (Servizio Territorio, Carta dell'Agro e Forma Urbis Romae – Sovrintendenza Capitolina)
con il ruolo di componente;
dott.ssa Tamara Lucarelli (Dip.to Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei) con il ruolo di componente
Silvia Alessandrini, (Sovrintendenza Capitolina) con il ruolo di Segretario verbalizzante.

 

 

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 SABINA DE LUCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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