
DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINAZIAMENTI EUROPEI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   SO/11/2017 del  23/02/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  SO/309/2017 del  23/02/2017

Oggetto: Presa d’atto dei lavori della Commissione Tecnica ed approvazione della graduatoria di valutazione
delle candidature relative all’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 

IL DIRETTORE

SABINA DE LUCA

Responsabile procedimento: sabina de luca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
SABINA DE LUCA
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PREMESSO CHE 
 

 

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 
 

 

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, al fine di perseguire tali obiettivi, la Direzione Apicale, con Determinazione Dirigenziale n. 9  del 16 febbraio 2017
(prot. n. SO 268 del 16/02/2017) ha costituito una Commissione col compito di valutare le candidature relative
all’Avviso Pubblico sopra citato;

che alla data di scadenza prevista risultano pervenute n. 4 candidature (prott. nn.SO/219/2017, SO/220/2017,
SO/221/2017 e SO/223/2017);

che la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature e la formazione della relativa graduatoria si è riunita
in data 20/02/2017 alle ore 9,30 presso la sede della Sovrintendenza Capitolina, piazza Lovatelli 35, e ha proseguito i
lavori in seduta segreta fino alle ore 16.50, predisponendo la graduatoria che si ritiene di approvare con il presente
atto, come da verbale allegato e parte integrante del medesimo;

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 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa,

 

di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione tecnica preposta alla valutazione delle candidature e della
graduatoria formulata;

 

di approvare la graduatoria che di seguito si riporta:

 

1. Struttura s.r.l., Cooperative srl Hotel du Nord e FEDERCULTURE– punteggio raggiunto 100/100;
2. LabGov – HER Human Ecosystem Relazioni– punteggio raggiunto 92/100;
3. FAI – Fondo Ambiente Italiano – punteggio raggiunto 50/100;
4. FaròArte Società Cooperativa – punteggio raggiunto 30/100.

 

 

Il presente provvedimento non comporta alcun onere economico a carico di Roma Capitale

 

 

IL DIRETTORE
 

 SABINA DE LUCA  

 
rif: 201700013435 Repertorio: SO /11/2017 del 23/02/2017 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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