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PREMESSO CHE 
 

 

in data 7 novembre 2019 l’Assemblea Capitolina ha approvato il “Regolamento per la concessione di contributi e per
l’attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7
agosto 1990, n. 241”;

nell’intento di fornire uno strumento agile e flessibile in grado di adattarsi alle evoluzioni della normativa e degli
orientamenti giurisprudenziali, nel suddetto regolamento è stato previsto di assegnare ad un separato strumento
operativo la specificazione di aspetti di dettaglio della nuova disciplina;

con la citata deliberazione la Giunta Capitolina ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Attività Culturali,
nell’esercizio delle proprie competenze gestionali nonché delle funzioni di raccordo, integrazione e cooperazione con
le strutture territoriali attribuitegli dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal Regolamento del
Decentramento Amministrativo, di adottare, con provvedimento dirigenziale, un “disciplinare operativo” del
“Regolamento per la concessione di contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività
culturali in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”;

in particolare, come previsto all’articolo 2 comma 2 del Regolamento, il disciplinare operativo, nel rispetto dei criteri
contenuti nel Capo I - Disposizioni generali – e nel Capo II – Contributi e Vantaggi economici – reca “l’indicazione
dei requisiti giuridici dei soggetti beneficiari e gli impegni relativi ai comportamenti e obblighi che gli stessi dovranno
assumere nei confronti dell’Amministrazione nell’ambito del procedimento, i contenuti delle istanze, lo schema tipo
del relativo piano economico, le modalità di  costituzione dell’albo dei componenti esterni della Commissione di
valutazione, le modalità di determinazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi, ivi comprese le forme di
garanzia”;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in attuazione di quanto sopra esposto i competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali hanno predisposto il
citato disciplinare operativo nel rispetto e in coerenza con le disposizioni della nuova disciplina regolamentare;

i contenuti in esso declinati sono stati elaborati avuto riguardo al primario obiettivo di integrare la fonte regolamentare
assicurando alle strutture amministrative gli indispensabili margini di adattabilità applicativa in relazione alle singole e
specifiche esigenze;

è necessario pertanto procedere all’adozione dello stesso approvandone il testo allegato alla presente determinazione
dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che
il disciplinare operativo sarà pubblicato sul portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo www.comune.roma.it;

gli eventuali necessari aggiornamenti saranno approvati con determinazione dirigenziale del Direttore del
Dipartimento Attività Culturali e pubblicati conformemente a quanto sopra esposto;

visti
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
il Regolamento per la concessione di contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività
culturali in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato dall’Assemblea Capitolina con
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deliberazione n. 82 del 7 novembre 2019;
per tutto quanto esposto in premessa

  

 
DETERMINA 

 

1. di adottare il “disciplinare operativo” del “Regolamento per la concessione di contributi e per l’attribuzione di
vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”
approvato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019 così come allegato alla presente
determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale.

2. di pubblicare il disciplinare operativo sul portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo www.comune.roma.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 legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VINCENZO VASTOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Disciplinare_Operativo_.pdf 

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._82_2019.pdf 
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