COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO,
POLITICHE GIOVANILI, TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA
politiche giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2343 del 12/12/2018
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetti interessati alla
promozione delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile;

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n 97 del 19 ottobre 2016, è stata
istituita la Consulta dei Giovani, volta a promuovere il protagonismo giovanile nei
processi di costruzione di modelli di dialogo ed a favorire ed ampliare la
partecipazione dei giovani alla vita pubblica e la loro rappresentanza istituzionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 650 del 30/04/2018 del Servizio 5 – Edilizia e
Urbanistica, Patrimonio e Demanio, gestione finanziaria patrimonio comunale,
sono stati assegnati i locali siti in via Frangipane n. 6, di proprietà comunale, alla
Consulta dei Giovani di Civitavecchia;
- di conseguenza, l’Amministrazione intende prendere in esame i documenti, i
pareri, le proposte che emergeranno nello svolgimento delle attività della
costituenda Consulta dei Giovani al fine di meglio individuare i bisogni e le priorità
di intervento nell’ambito delle Politiche Giovanili;
- è necessario valutare l’impatto delle azioni che l’Amministrazione ha intrapreso o
che intende intraprendere per i giovani, definire progetti, iniziative e attività rivolte
ai giovani, individuare le modalità con cui può sostenere e sviluppare la rete delle
associazioni giovanili nonché garantire un adeguato accesso alle informazioni per i
giovani quale strumento di promozione della partecipazione attiva alla vita sociale;
Atteso che, al fine di individuare i soggetti che intendano svolgere e proporre
iniziative e progetti, occorre predisporre apposito avviso pubblico per

manifestazione di interesse che dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio per 30
giorni e nel sito Istituzionale del Comune per darvi massima pubblicità;
Dato atto che le manifestazioni di interesse saranno valutate da una commissione
tecnica appositamente costituita, che verificherà i requisiti richiesti e valuterà i
progetti presentati;
Visto l’art.107 del D.Lgs.267/2000;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1.

approvare l’allegato schema di avviso pubblico, parte integrante e sostanziali
del presente provvedimento, per manifestazione di interesse per l’individuazione
dei soggetti interessati alla promozione delle attività del Centro Aggregativo
Giovanile per un periodo di anni due in via sperimentale;

2.

Pubblicare l’avviso sopra richiamato sul sito istituzionale del Comune di
Civitavecchia, per n.30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
dando atto che entro la scadenza della data di pubblicazione dovranno pervenire
le relative proposte progettuali;

3.
4.

Dare atte che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
La selezione delle domande avverrà a cura di apposita commissione tecnica
nominata con successivo provvedimento.

Il Dirigente

Gabriella Brullini / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

