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Determinazione n. 1371 del 15/07/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI 6 ARTISTI/E
GIOVANI (SINGOLI O GRUPPI) DA INCLUDERE NEL PROGRAMMA DI UN
EVENTO IN FASE DI ORGANIZZAZIONE E DEDICATO ALLE POLITICHE
GIOVANILI - APPROVAZIONE
Il Dirigente
premesso che
l'Amministrazione ha in programma l'organizzazione, nelle date 26, 27, 28, 29 Agosto 2021,
presso il Foro Boario, un evento dedicato ai giovani con l'obiettivo di riannodare i fili di una relazione
civica e infragenerazionale sicuramente divenuta più complicata in ragione delle restrizioni dovute alle
ragioni di cautela sanitaria imposte dalla pandemia;
i contenuti che faranno da linea guida dell'evento si snoderanno attraverso i temi della
attenzione all'ambiente, delle opportunità del lavoro e della formazione, della creatività e
dell'espressione artistica.
all'interno dell'evento è prevista l'organizzazione di workshop, di incontri partecipati e
l'esibizione di importanti artisti musicali;
l'evento sarà anche l'occasione per coinvolgere attivamente, in un percorso di coprogettazione e
di sussidiarietà, i giovani del territorio, le associazioni attive nelle politiche giovanili e gli enti che
potranno portare il loro contributo all'approfondimento delle tematiche che ne costituiranno il filo
conduttore;
nel corso dell'evento – pure nel doveroso rispetto delle disposizioni che saranno vigenti in tema
di distanziamento e di ammissione agli spazi dedicati - sono previsti, ogni sera, concerti musicali per
alcuni dei quali saranno chiamate ad esibirsi band di artisti/e singoli/e che già operano sul nostro
territorio;
l'articolazione del s.d. 2 che si occupa delle Politiche Giovanili ha predisposto uno schema di
avviso pubblico finalizzato proprio alla selezione di musicisti che potranno esibirsi sul palco dell'evento;
il dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti di possibili destinatari del presente atto e, nel
corso dell'istruttoria, non ha ricevuto segnalazioni di situazioni - effettive o potenziali - di conflitto di
interesse; provenienti da chi vi ha preso parte;
quanto sopra premesso, visti i vigenti: artt. 107 e 147 bis c.1 del d.lgs. 267/2000; art. 4 c.2 del
d.lgs. 165/2001; art. 6 bis della l. 241/1990; gli artt. 28 c.4 lett. c) e 31 c.2 dello Statuto Comunale; l'art.
57 del R.O.U.S.; il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; i
decreti sindacali di attribuzione dell’incarico e, da ultimo- il decreto 20/2021,
determina

1
di approvare l'avviso pubblico finalizzato alla selezione di 6 artisti/e giovani (singoli o gruppi)
da includere nel programma dell'evento“RI-PARTIRE con musica e parole” (allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto della presente
determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo
per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

