
 

 
 

AREA III - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI determinazione N. 91
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CHIARA CHIANI
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

Numero Data

327 03-03-2023
  
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER ALLA CO-
PROGETTAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

 
 
PREMESSO che
 

�         La Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall’articolo n. 2 comma 1 dell’Intesa
Rep. n. 104/CU del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione dell’incremento per l’anno 2021 del “Fondo nazionale
per le politiche giovanili” e dell’Intesa Rep. n. 77/CU del 11 maggio 2022 tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno
2022 del “Fondo per le politiche giovanili", intende promuovere e supportare i Centri di
aggregazione giovanili attraverso progetti a favore dei giovani mediante l’organizzazione di
attività, laboratori, percorsi, gestiti da associazioni giovanili. Le attività dei centri di
aggregazione giovanili dovranno essere rivolte a soggetti dai 14 ai 35 anni. I centri saranno
messi in rete tra di loro e potranno costituire un network regionale.
�         Il progetto presentato da parte degli Enti dovrà prevedere la collaborazione, in sede di
progettazione e di realizzazione, di una Associazione giovanile o di un Gruppo informale di
giovani.
�         La Regione Lazio con determinazione n. G18052 del 19/12/2022, ha approvato l’Avviso
Pubblico “LazioAggrega”per la costituzione di centri di aggregazione giovanile;
�         Con determinazione n. 188 del 10/02/2023, veniva approvato l’Avviso pubblico di
Manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla co-progettazione di un
centro di aggregazione giovanile,
�         Con determinazione n. 325 del 03/03/2023, veniva pubblicato l’esito dell’Avviso pubblico
richiamato al precedente punto;
�         Al precedente Avviso, sono pervenute n.2 proposte progettuali, entrambe escluse per
mancanza degli elementi obbligatori richiesti;

 



 
PRESO ATTO che per presentare l’adesione all’Avviso Pubblico Regionale, va avviata una co-
progettazione con un’Associazione giovanile o gruppo informale di giovani;

DATO ATTO di dover pubblicare un nuovo avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da
parte delle associazioni giovanili o gruppo informali di giovani prima di iniziare il lavoro di co-
progettazione da presentare, in risposta all’Avviso Pubblico regionale;

RITENUTO di dover modificare l’ avviso pubblico approvato con determina 188/2023, spostando il
requisito riportato al punto 4, che prevedeva che nella proposta di progetto a pena di esclusione,
dovevano essere indicate analoghe e pregresse esperienze nella gestione di centri di aggregazione e
similari, al punto 5, dove tali esperienze verranno prese in considerazione nel valutare i progetti, con il
fine di rendere più agevole la partecipazione di associazioni giovanili o gruppo informale di giovani;

RITENUTO di dover approvare l’Avviso di manifestazione di interesse, che allegato alla presente ne è
parte integrante;

VISTI:

- il Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267;

- il comma 3 dell’art. 107 del predetto testo Unico che attribuisce ai dirigenti degli enti locali tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

 -il comma 2 dell’ art. 109 del predetto Testo Unico che prevede esplicitamente che nei comuni privi di
dirigenti tali funzioni sono svolte dai responsabili degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il Decreto n.1 del 10/01/2022 con cui è stato dato incarico di Responsabile dell’Area III alla Dott.ssa
Chiani Chiara;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2023 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2023-2025;

DETERMINA

 
1.     Di dover pubblicare un nuovo avviso di manifestazione di interesse a partecipare in qualità
di partner alla co-progettazione di un centro di aggregazione giovanile;
2.      Di modificare il precedente avviso pubblico approvato con determina 188/2023, spostando
il requisito riportato al punto 4, che prevedeva che nella proposta di progetto a pena di
esclusione, dovevano essere indicate analoghe e pregresse esperienze nella gestione di centri di
aggregazione e similari, al punto 5, dove tali esperienze verranno prese in considerazione nel
valutare i progetti, con il fine di rendere più agevole la partecipazione di associazioni giovanili
o gruppo informale di giovani;
3.      di approvare, per quanto in premessa narrato, l’avviso di manifestazione di interesse che
allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale;
 
 

La presente determinazione:
_ Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’ albo
pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
_ La pratica è istruita da Chiara Chiani e potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
n.0761/742228



 
 



Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  CHIARA CHIANI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 03-03-2023 al 18-03-2023 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 03-03-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  CHIARA CHIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


