
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed
affidamenti, gestione nuovi servizi ed interventi
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E COORDINAMENTO GARE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/420/2023 del 14/03/2023

NUMERO PROTOCOLLO CS/24736/2023 del 14/03/2023

OGGETTO: Individuazione dell’Associazione giovanile con cui avviare la co-progettazione per l’attivazione di un
Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) da realizzarsi nel territorio del Municipio Roma XIII Aurelio.

IL DIRETTORE

SABRINA TRIVELLONI

Responsabile del procedimento: Vittorio de Santis

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SABRINA TRIVELLONI
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PREMESSO CHE

con Ordinanza Sindacale n. 5 del 13/01/2023 la dott.ssa Sabrina Trivelloni è stata nominata Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio
Roma XIII Aurelio;

con Determinazione n. G18052 del 19/12/2022 la Regione Lazio ha approvato un Avviso Pubblico finalizzato alla promozione della costituzione di
Centri di Aggregazione Giovanile, all’interno del territorio della Regione Lazio, in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 29 del 29/11/2001 di
‘’Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani’’;

il suddetto avviso prevede l’erogazione di contributi in favore dei Comuni o dei Municipi di Roma Capitale per promuovere e supportare la
realizzazione di Centri di Aggregazione Giovanile in partenariato con Associazioni Giovanili o con Gruppi Informali di Giovani;

la Giunta del Municipio Roma XIII Aurelio, considerata l’assenza sul territorio municipale di Centri di Aggregazione Giovanile che svolgano attività
socializzanti, culturali e ricreative, nella seduta dell’8 febbraio 2023, ha manifestato la volontà di realizzarne uno sul territorio con sede da
individuarsi in un momento successivo, dando mandato alla Direzione Socio Educativa di predisporre tutti gli atti necessari alla partecipazione al
suddetto bando promosso dalla Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. CS/226 del 13/02/2023 il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XIII ha approvato l’Avviso
Pubblico per la selezione di un Partner interessato alla presentazione di una proposta progettuale per l’attivazione di un Centro di
Aggregazione Giovanile (C.A.G.) da realizzarsi nel territorio del Municipio Roma XIII Aurelio, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul portale
di Roma Capitale nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e concorsi”;

alla scadenza dell’Avviso Pubblico, il giorno 28/02/2023 ore 12, sono pervenute n. 3 offerte di seguito elencate secondo il numero d’ordine di
acquisizione al protocollo municipale:

- Esperia APS prot. n CS/ 18813 del 28/02/2023;

- Fuori Contesto AC prot. n. CS/18926 del 28/02/2023

- Secolo 21 APS prot. n. CS/18928 del 28/02/2023;

con nota prot. CS/20540 del 03/03/2023, è stato nominato il Gruppo di Lavoro previsto dal predetto Avviso Pubblico, composto dalla P.O.
Dott.ssa Roberta Maliani (Presidente), dalla psicologa direttiva Dott.ssa Maria Luisa Lauteri e dall’assistente sociale Dott.ssa Sabrina Callea. Il
segretario verbalizzante è stato individuato nell’ I.A. Luigi Maestri);

il predetto Gruppo di Lavoro ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione sulla base delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione presentate dai partecipanti ed alla valutazione delle proposte progettuali secondo i criteri ed i punteggi riportati nell’art. 5
dell’Avviso pubblico;
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i verbali concernenti l’attività svolta dal Gruppo di Lavoro nelle sedute del 6 e del 7 Marzo 2023 sono stati trasmessi alla Direzione Socio-
Educativa e al Responsabile Unico del Procedimento, con prot. n. CS/23102 del 09/03/2023;

dai suddetti verbali si evince che tutti gli organismi sono risultati ammissibili, secondo i punteggi riportati nella seguente tabella
riepilogativa:

1) ESPERIA- APS punteggio 79

2) FUORI CONTESTO - AC punteggio 90

3) SECOLO 21 - APS punteggio 55

Il Gruppo di Lavoro, ha quindi ritenuto che la proposta progettuale presentata da FUORI CONTESTO, con il punteggio di 90, costituisca la proposta
migliore;

Ai sensi dell’art. 7 del predetto Avviso, il responsabile del procedimento è l’incaricato di P.O. dott. Vittorio De Santis che in attuazione dell’art. 6
della Legge 241/90 e degli art. 6 commi 1 e 2 del D.P.R. 62/2013 dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi
anche solo potenziale;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha
effettuato una adeguata istruttoria, verificando anche la documentazione a corredo, al fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento;

Rilevato che i componenti del Gruppo di lavoro hanno dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi anche solo
potenziale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90 e degli art. 6 commi 1 e 2 del D.P.R. 62/2013, come da nota prot. n. CS/24579 del 14/03/2023;

EFFETTUATO l’“autocontrollo” del presente atto mediante la compilazione della check list prevista dal Piano Operativo di Controllo adottato dal
Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, al fine del controllo di regolarità
amministrativa ex art. 147-bis del TUEL,allegata al presente provvedimento, come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

preso atto dei lavori del predetto Gruppo di Lavoro, come risultanti dai verbali prot. n. CS/23102 del 09/03/2023;

lo Statuto di Roma Capitale

la Legge 241/90 e ss.mm.ii.

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

il decreto legislativo n. 117/2017;

il DM n. 72/2021 recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del decreto
legislativo n. 117/2017”;

DETERMINA

di individuare l’organismo FUORI CONTESTO – AC quale Partner con cui avviare la co-progettazione per l’attivazione di un Centro di Aggregazione
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Giovanile (C.A.G.) da realizzarsi nel territorio del Municipio Roma XIII Aurelio.

Il Presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile non comportando movimenti di entrata o di uscita di flussi finanziari.

IL DIRETTORE

SABRINA TRIVELLONI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Determina_CS_226 del 13 02 2023_Approvazione Avviso Pubblico.pdf

CS20230023102-doc17846720230309141252.pdf

CS20230023102-doc17846620230309141218.pdf

LazioAggrega 31.03.23.pdf

CS20230023102-doc17846520230309141150.pdf

Check List Individuazione Partner CAG.pdf
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