FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM

Prot. n. 8-bis
del 30.04.2021

Il DIRIGENTE
Premesso
-che la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con sede in Roma, Piazza Bartolomeo Romano 8, ha
l’esigenza di accedere quanto più possibile ai contributi pubblici e che a tal fine risulta fondamentale
il supporto di una consulenza mirata in grado di indirizzare la Fondazione verso le giuste opportunità
di finanziamento;
-che la Fondazione necessita in particolare di idoneo supporto nella presentazione di progetti
nonché di assistenza nelle attività di progettazione su bandi nazionali e/o internazionali individuati
per assicurare la competitività della medesima con gli altri partecipanti;
-che per le suddette esigenze è stata acquisita dalle dott.sse Simona Maiocchi e Francesca Ceruzzi la
proposta di incarico professionale per l’“Attività di strutturazione dell’area relativa al tema “bandi di
finanziamento””;
-che le sopracitate professioniste hanno già collaborato in passato con la Fondazione dando un
prezioso e concreto contributo nell’acquisizione di finanziamenti dall’esterno;
-che, per le attività di stesura progettuali in risposta ai tre bandi meglio individuati e definiti nella
proposta di incarico l’investimento fisso richiesto è di 5.000,00 Euro + una quota percentuale da
concordare a parte nella misura dal 5% al 10% da calcolare sul finanziamento ottenuto, e in stretta
dipendenza dall’incarico successivo all’approvazione (se confermato), per le attività di gestione e
rendicontazione delle spese;
-che, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 29 aprile 2021 ha ritenuto
congruo il preventivo di spesa riguardo la proposta delle suddette professioniste deliberando
all’unanimità di affidare l’incarico per le attività sopra individuate;
-che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm la Fondazione può procedere
ad un affidamento diretto in favore delle suddette professioniste;
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FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM

dispone
Art. 1 – L’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del Codice dei Contratti alle dott.sse
Simona Maiocchi e Francesca Ceruzzi, del servizio di assistenza bandi e progettazione;
Art. 2- L’incarico decorrerà dal 1° luglio 2021 con scadenza 28 febbraio 2022;
Art. 4 – I costi annuali dell’incarico graveranno interamente sul budget della Fondazione Roma Tre
Teatro Palladium capiente;

Roma, 30.04.2021

IL RUP
Dott. Giuseppe Colapietro
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