ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 133 del 27/10/2020
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1657 del 27/10/2020

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
ORGANIZZAZIONI E DI GRUPPI INFORMALI E GIOVANILI PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGETTO "PESCARA: CITTA' D'AMARE" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA
REGIONALE DI "ABRUZZO GIOVANE"

Ufficio proponente:

Servizio Cultura, Turismo e Grandi Eventi

Settore proponente:

Settore Promozione della Città

Responsabile del Settore:

Dott.ssa Maria Gabriella Pollio
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IL DIRIGENTE
VISTA la D.G.R. n.713 del 25.11.2019 con la quale la Regione Abruzzo ha recepito l’Intesa e
approvato la proposta progettuale “Abruzzo Giovani” in linea con gli indirizzi espressi dall’Intesa
assunta nella Conferenza Unificata Rep. atti n. 14/CU del 13.02.2019 tra il Governo, le Regioni,
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003, n. 131;
VISTO che in attuazione di quanto previsto dall’Intesa, in data 9.01.2020 è stato sottoscritto
l’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche giovanili del Ministero e la Regione
Abruzzo per disciplinare la realizzazione del progetto “Abruzzo Giovani”;
VISTA la D.D. n. 16/DPF013 del 20/03/2020 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato l’Avviso
pubblico denominato “Abruzzo Giovani”, finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Giovanili –
Annualità 2019;
VISTA la D.G.C. n° 270 del 29/06/2020 con la quale il Comune di Pescara ha approvato il progetto
“PESCARA: CITTÀ DA AMARE” e richiesto il finanziamento secondo le disposizioni dell’Avviso
pubblico “Abruzzo Giovani” promosso dalla Regione Abruzzo;
VISTA la D.D. n. 80/DPF013 del 25/09/2020 con la quale il Servizio Politiche per il Benessere
Sociale della Regione Abruzzo ha approvato in Allegato A le relative graduatorie delle candidature
istruite e di quelle finanziate;
RILEVATO che la pubblicazione della suddetta determinazione, avvenuta sulla piattaforma digitale
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ con valore di notifica agli Enti interessati, riporta nella
graduatoria dell’ambito di intervento C “Iniziative finalizzate alla promozione del protagonismo
giovanile e della partecipazione dei giovani alla vita politica della propria comunità" il finanziamento
del progetto dell’Ambito ECAD 15 Pescara denominato “PESCARA: CITTÀ D’AMARE”;
CONSIDERATO
- che il progetto “PESCARA: CITTÀ D’AMARE” per un importo complessivo di € 32.625,00 prevede
una serie di iniziative da svolgere sull’intero territorio comunale attraverso il coinvolgimento
prioritario di giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni che parteciperanno a forum, incontri,
laboratori e iniziative pubbliche per specifici “contesti esperenziali” che intendono realizzare un
protagonismo giovanile e partecipazione alla vita politica della propria comunità;
- che per l’attuazione del predetto progetto l’Amministrazione comunale intende avvalersi della
collaborazione di un Gruppo di Lavoro, formato da Organizzazioni e/o di Gruppi informali giovanili
residenti nell’ambito distrettuale dell’ECAD 15 Pescara.
- RILEVATO che la disponibilità dei suddetti Organismi deve essere rilevata tramite procedura
pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- VISTO l’ “Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di organizzazioni e di gruppi
informali giovanili per l’attuazione del progetto “PESCARA: CITTA’ D’AMARE” nell’ambito
dell’iniziativa Regionale di “Abruzzo giovani”, e i relativi allegati (A modello di domanda per le
organizzazioni, A1 per i Gruppi informali e B la scheda progettuale);
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- PRECISATO che l’iniziativa del costo complessivo di € 32.625,00 è coofinanziata dalla Regione
Abruzzo con il Fondo Politiche Giovanili – Annualità 2019 per un importo di € 25.000,00, dal
Comune di Pescara per € 4.000,00 e dagli Organismi privati per € 3.625,00;
VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 13/09/2019, con il quale la dott.ssa Luciana Di Nino è stata
nominata Dirigente del Settore Promozione della Città, Servizio Cultura Turismo e Grandi Eventi, ed
in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative definite dagli artt. 107 e 109, e il successivo
Decreto Sindacale n. 19 del 15/10/2020 con cui viene nominato come sostituto in sua assenza la
sottoscritta dott.ssa Maria Gabriella Pollio;
- RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lg.vo 267 del 18 agosto 2000;
- la Circolare del Segretario Generale prot. 34016/2015.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di approvare, per le motivazioni in premessa, l’ “avviso di manifestazione di interesse per la
selezione di organizzazioni e di gruppi informali giovanili per l’attuazione del progetto “PESCARA:
CITTA’ D’AMARE” nell’ambito dell’iniziativa regionale di “Abruzzo giovani” e i modelli di
domanda allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del presente avviso fino al 13 novembre 2020;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la Responsabile del Procedimento è stata
individuata nella Dott.ssa Daniela Luciani;
4) di precisare che l’Avviso di cui al punto 1) verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e in
Amministrazione trasparente nelle Sezioni “Bandi di gara e contratti” e Provvedimenti Dirigenti
Amministrativi”;
5) di dare atto che il presente atto non comporta, allo Stato, impegno di spesa;
6) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. o Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
LA DIRIGENTE
MARIA GABRIELLA POLLIO

IL DIRIGENTE
POLLIO MARIA GABRIELLA
(atto sottoscritto digitalmente)
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