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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 74 del 31/12/2018 l’Arch. Umberto Cappiello è stato incaricato della direzione del
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili;

 - con Decreto Sindacale n 10 del 31/03/2020 l’incarico è stato prorogato fino al 30/04/2020;

- con Decreto Sindacale n 12 del 30/04/2020 l’incarico è stato prorogato fino al 20/05/2020;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020, è stato approvato il DUP 2020 – 2022;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020 – 2022 e relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 18/04/2019 aggiornata con deliberazione di Giunta Muni -
cipale n.161 del 04/06/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 ed il “Pia-
no delle Performance” e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Premesso che:

 l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi programmatici l'adozione di misure atte a favorire la parte -
cipazione dei giovani alla vita cittadina e del territorio per coinvolgerli attivamente nella società dando spazio
e ascolto alla loro forza educativa, al fine di favorirne l'integrazione sociale e professionale, migliorare la qua-
lità della loro vita e promuovere il senso di responsabilità;

 l'Amministrazione Comunale ha l'obiettivo di rendere il proprio territorio un luogo attrattivo per il turismo gio -
vanile, incentivando azioni di partecipazione sociale dei giovani, coinvolgendoli nella definizione e nell’ani-
mazione degli itinerari e rendendoli attori primari della valorizzazione del proprio territorio;

Vista la  Determinazione  della  Direzione  CULTURA  E  POLITICHE  GIOVANILI  della  Regione  Lazio  n.
G05192 del 29/04/2019 ad oggetto: “D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore
dei giovani" Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli", D.G.R. n. 844 del 20 dicembre 2018 e
D.G.R. n. 200 del 16 aprile 2019: approvazione avviso pubblico”;

Considerato che con Deliberazione di Giunta n.195 del 27/06/2019 è stata approvata la partecipazione al
Bando della Regione Lazio denominato “Itinerario Giovani” - D.G.R. n. 511 del 28/10/2011 Piano annuale
"Interventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli", D.G.R. n. 844 del
20 dicembre 2018 e D.G.R. n. 200 del 16 aprile 2019: approvazione avviso pubblico”;

Rilevato che con la Determinazione n. G12019 del 12/09/2019 è stata approvata la graduatoria dei Progetti
ammessi e finanziabili di cui alla D.D. n. G05192 del 29/04/2019;
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Vista la Nota Prot. n. 124583 del 22/10/2019 con la quale Lazio Innova comunica al Comune di Latina la
Concessione del Contributo per il Progetto “Latinadamare” - Itinerario Giovani- di cui alla D.D. n. G05192 del
29/04/2019;

Vista la Nota Prot. n. 133104 del 12/11/2019 attraverso la quale il Comune di Latina trasmette l’Atto di Impe-
gno per il Progetto “Latinadamare” - Itinerario Giovani- di cui alla D.D. n. G05192 del 29/04/2019 a Lazio In-
nova;

Vista la Determinazione n.288 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la con-
cessione del contributo regionale e dei 3 centri di sosta come da progetto “Latinadamare” - Itinerario Giovani;

Visto che la scadenza dell’Avviso Pubblico “Itinerario Giovani” - Bando “Latinadamare” è stata fissata per il
15/04/2020 alle ore 12:00;

Considerato l’esito del Controllo Amministrativo Prot. 47459 n. del 30/04/2020 attraverso il quale si procede
alla predisposizione degli atti per la nomina della Commissione giudicatrice che esaminerà e valuterà la Do-
cumentazione Tecnica;

Considerato che occorre, dunque, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Ravvisata la necessità di nominare tra i componenti della Commissione dipendenti inquadrati almeno nella
categoria D;

Ritenuto, pertanto, di individuare i componenti della Commissione giudicatrice come di seguito indicato:

     Presidente     – Dirigente Arch. Micol Ayuso

     Commissario – Dott. Diego Vicaro

     Commissario – Dott. Roberto Giudici

Preso atto che il Presidente ed i Commissari hanno rilasciato le le apposite dichiarazioni ai sensi degli artt.
45 e 46 del DPR 445/2000,

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
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Per tutto quanto espresso in narrativa, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto:

- di costituire la Commissione Giudicatrice per l'Avviso Pubblico “Itinerario Giovani” - Bando “Latinadamare”
e di nominare i componenti come di seguito indicato:

Presidente     – Dirigente Arch. Micol Ayuso

Commissario – Dott. Diego Vicaro

Commissario – Dott. Roberto Giudici

- di nominare Segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione Giudi-
catrice, la Dott.ssa Serena Gallettini che ha rilasciato la apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del
DPR 445/2000;

- di notificare la presente disposizione ai componenti della Commissione;

- di pubblicare in Amministrazione Trasparente la presente nomina;

- di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett. e) della L. n.190/2012
dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del pre -
sente procedimento;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, sa-
ranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecni -
ca del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigen -
te Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Cappiello Arch. Umberto

Latina, 12/05/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Cappiello Umberto
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


