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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT
P.O. GIOVANI

Determinazione n. 758 / 2020   P.O. GIOVANI

Prot. Corr. 16-13/4-1-89/20   (2051)

OGGETTO:  FITTKE_2020.  Presentazione  di  proposte  per  eventi  artistico 
culturali  per i  giovani. Proroga della data di  scadenza della manifestazione di 
interesse. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso
che,  con  Deliberazione  Giuntale  n.  14  dd.  18.01.2020,  è  stata  approvata  la 
realizzazione  di  FITTKE_2020,  calendario  di  eventi  artistico  –  culturali  per  i 
giovani, che si svilupperà da aprile a dicembre 2020, realizzato da under 35 e 
rivolto soprattutto ad un pubblico giovane;

rammentato

che, come indicato nella citata Deliberazione Giuntale,  al fine di garantire la più 
ampia accessiblità all'iniziativa, si intende procedere alla raccolta di proposte di 
eventi di carattere artistico - culturale di giovani dai 18 ai 35 anni o comunque 
destinati  ai  giovani,  mediante  un  avviso  pubblico  al  quale  sara'  data  ampia 
diffusione, specie attraverso i canali social piu' seguiti dai giovani; 

considerato

- che con Determinazione n. 68/2020 di data 20 gennaio 2020 sono stati 
approvati:

a) l'avviso per la presentazione delle proposte da inserie in FITTKE_2020, 



calendario di eventi artistico – culturali per i giovani under 35;

b) la nota informativa di FITTKE_2020;

c) la scheda evento per la presentazione della proposta;

- che la scadenza per la presentazione delle domande di interesse è il giorno 21 
febbraio 2020;

- che, a seguito della valutazione di una riposta non adeguata da parte della 
popolazione giovanile, si ritiene opportuno prorogare la data di scadenza della 
manifestazione di intereresse al 8 marzo 2020.

verificato

che  tale  variazione  non  determina  alcuna  modifica  nelle  condizioni 
precedentemente stabilite;

visti

- l'art. 107 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 gosto 2000, n. 267) 
e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste realtivamente alla competenza 
dell'adozione dell'atto;

- la Determinazione Dirigenziale n. 37 dd. 31/07/2017 e perfezionata in data 31 
luglio 2017 con la quale è stata affidata la posizione organizzativa " Giovani" alla 
dott.ssa Donatella Rocco; 

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 18 gosto 2000, n. 267 in 
ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di autorizzare la proroga della data di scadenza della manifestazione di 
interesse, inizialmente prevista per il 21 febbraio 2020, al 8 marzo 2020.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Donatella Rocco
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