
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio per la prevenzione del disagio dei Giovani, la tutela dei Diritti, l'integrazione interculturale, la promozione della Cultura e
dello Sport
SERVIZI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO DEI GIOVANI, LA TUTELA DEI DIRITTI, L'INTEGRAZIONE ITERCULTURALE, LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA E DELLO SPORT
UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.285/97, INTERCULTURA E IMMIGRAZIONE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CM/251/2023 del 08/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CM/12374/2023 del 08/02/2023

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di un’Associazione giovanile in forma singola o associata, o un
Gruppo informale di giovani, per la co-progettazione di interventi sul territorio del Municipio VIII rivolti al target
giovanile (14-35 anni) finalizzati alla crescita culturale, partecipativa e del benessere delle nuove generazioni
(Centri di Aggregazione Giovanile), finalizzato alla partecipazione all’Avviso pubblico "LAZIOAggrega"
(Determinazione n. G18052 del 19/12/2022 della Regione Lazio) 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile del procedimento: Alessandro Bellinzoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE

la Regione Lazio con Determinazione n. G18052 del 19/12/2022 ha approvato e pubblicato al link:
"https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili/lazioaggrega" l’Avviso Pubblico "LAZIOAggrega" diretto alla
promozione e al supporto di Centri di Aggregazione Giovanile nella Regione Lazio, mediante l'organizzazione di attività,
laboratori e percorsi gestiti da associazioni giovanili e/o aggregazioni di giovani di età compresa fra i 14 e i 35 anni;

con Direttiva n. 2 del 19/01/2023 di cui al protocollo CM/n.5411/2023 la Giunta del Municipio di Roma VIII ha deciso di
partecipare al suddetto Avviso Pubblico (scadenza 31 marzo 2023), dando mandato alla Direzione socio-educativa del
Municipio di individuare e selezionare una Associazione giovanile, in forma singola o associata, o un gruppo informale di
giovani e predisporre insieme ai partner individuati una co-progettazione diretta alla realizzazione dell'intervento e alla
definizione delle modalità di gestione del Centro di aggregazione giovanile, da parte del soggetti selezionati

l’adesione all’Avviso pubblico da parte del Municipio e del partner selezionato, da completare entro il 31 marzo 2023,
dovrà essere preceduta dall'individuazione e dalla messa a disposizione, a titolo gratuito, delle strutture in cui verranno
realizzate le attività dei Centri di aggregazione giovanile;

i gruppi informali di giovani selezionati, ai fini della successiva gestione del Centro di aggregazione giovanile, dovranno
costituirsi in Associazione giovanile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio delle graduatorie di
concessione del contributo.

CONSIDERATO CHE

in attuazione degli obiettivi e delle norme indicate nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e
parità di trattamento è stato predisposto l’Avviso di istruttoria pubblica "LAZIOAggrega" finalizzato all’individuazione di
un’Associazione giovanile in forma singola o associata o un Gruppo informale di giovani per la co-progettazione di
interventi sul territorio del Municipio VIII rivolti al target giovanile finalizzati alla crescita culturale, partecipativa e del
benessere delle nuove generazioni e per l’affidamento della gestione di un Centro di Aggregazione Giovanile;

nel medesimo Avviso sono indicate le finalità, le linee di intervento, i destinatari e i criteri di selezione dell’Associazione
giovanile in forma singola o associata/Gruppo informale di giovani;

si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito del Municipio VIII e all’Albo
Pretorio on-line ed in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016 e all’art. 29 del D. lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale;

che il procedimento di co-progettazione consente di coinvolgere e valorizzare attivamente i soggetti del territorio
interessato in ordine alle finalità richiamate dalla Regione Lazio nell’Avviso pubblico "LAZIOAggrega";

che la definizione del co-progetto scelto prevede l’instaurazione di un rapporto con l’Associazione giovanile/Gruppo
informale di giovani selezionato, in una logica collaborativa e non competitiva, ovvero, un'opportunità unica per
stimolare creatività ed energie, mettendo insieme idee e progetti, diviene strumento di fondamentale importanza per la
crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni e dunque per la promozione del benessere della popolazione;

che il percorso di co-progettazione sarà avviato in analogia a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il dott. Alessandro Bellinzoni, Direttore della Direzione
Socioeducativa del Municipio VIII;

la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

lo Statuto di Roma Capitale;

il D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”;

rif:202300010040 Repertorio: CM/251/2023 del 08/02/2023 Pagina 2 di 4



il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

la Determinazione n.G18052 del 19/12/2022;

la Direttiva n. 2 del 19/01/2023 prot. CM 5411/2023 della Giunta del Municipio RM VIII

DETERMINA

per le motivazioni e con le modalità in premessa esplicitate,

1. di approvare:

a. l’Avviso di istruttoria pubblica finalizzato all’individuazione di un’Associazione giovanile in forma singola o associata o
un Gruppo informale di giovani per la co-progettazione di interventi sul territorio del Municipio VIII rivolti al target
giovanile finalizzati alla crescita culturale, partecipativa e del benessere delle nuove generazioni e per l’affidamento
della gestione di un Centro di Aggregazione Giovanile;

b. l’allegato A “Domanda di partecipazione” per le Associazioni Giovanili

c. l’allegato A.1 “Domanda di partecipazione” per i Gruppi informali

d. l’allegato B “Proposta progettuale”;

2. di stabilire che il Municipio VIII si riserva di sospendere o annullare la procedura relativa al presente Avviso di
istruttoria pubblica, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito del Municipio e all’Albo
Pretorio on-line ed in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2016 e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di Roma Capitale;

4. di stabilire che la nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali avverrà su indicazione del
Direttore della Direzione Socioeducativa del Municipio VIII, selezionando personale tecnico qualificato;

5. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui all’art. 147 bis 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

6. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

7. di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, il Dott. Alessandro Bellinzoni, Direttore della
Direzione Socioeducativa del Municipio VIII.

Al momento il presente atto non assume rilevanza contabile.

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

check list avviso pubblio LAZIOAGGREGA.pdf

Avviso_Lazio_Aggrega_MunVIII 8_2_23_signed.pdf cor..pdf

allegato A1 gruppi informali.docx

allegato B “Idea progettuale”3 febbraio.docx

allegato-informativa-privacy.pdf

allegato A Associazioni giovanili.docx
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