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

Determinazione n. 218 / 2022 PO GIOVANI
OGGETTO: proroga del bando FITTKEgiovani. Prot. Corr. 16-13/4-1- 20 /22 (1329)
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso
- che il tema dei giovani è stato posto al centro del programma di mandato del Sindaco, così come
approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 05 novembre 2021, immediatamente eseguibile;
- che, con Deliberazione Giuntale n. 616 del 28 novembre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono state approvate le nuove linee strategiche per le politiche a favore dei giovani della
città;
- che nella suddetta Deliberazione una delle linee strategiche è denominata Associazioni e Spazi,
pensando a favorire l'accesso e l'utilizzo da parte dei giovani di spazi cittadini per lo sviluppo delle
potenzialità creative e aggregative;
vista
- la Deliberazione Giuntale n. 586 di data 20 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, che
approva l'avvio del bando FITTKEgiovani per la realizzazione di un calendario di attività artistico
culturali per i giovani under 35 per l'anno 2022 nella sala Arturo Fittke, attraverso il lancio di un
bando ad evidenza pubblica;
verificato
- che il citato bando prevede il termine di scadenza per la presentazione dei progetti di FITTKE
giovani la data del 31gennaio 2022;
considerato
- che, alla data odierna, anche per le difficoltà legate alla pandemia da SARS COV/Covid-19, le
domande di partecipazione sono risultate insufficienti e che quindi risulta opportuno prorogare il
termine di invio delle proposte per FITTKEgiovani fino al termine del 15 febbraio 2022;
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visti
- gli artt. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267) e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza e
all'adozione dell'atto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 37/2017 dd. 31.07.2017 con cui e stato conferito alla dott.ssa
Donatella Rocco l'incarico per la Posizione Organizzativa “Giovani” nell'ambito del Dipartimento
Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, a decorrere dal 01.08.2017 e fino al
termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla
scadenza dello stesso;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
DETERMINA
1.
di prorogare il termine per la presentazione delle proposte dei giovani under 35 per
il bando FITTKEgiovani fino al 15 febbraio 2022.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Rocco
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