
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

ATTO N. DD 1014

DEL 05/04/2022

SETTORE: RISORSE COMUNITARIE

PROPOSTA N° 1216 del 31/03/2022

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PROGETTI DA REALIZZARE IN PARTNERSHIP CON IL CENTRO
EUROPE DIRECT DI REGGIO CALABRIA NELL’ANNUALITA' 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Malara Maria Lucia

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Pag 1 di 4



IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che:
-  il Settore Risorse Esterne Organismo Intermedio della città di Reggio Calabria è sede di un Centro Europe Direct attivo
in forza alla convenzione quadro di partenariato n. 41 del 01 Maggio 2021 (Progetto 101034700), valida dal 01 Maggio
2021 al 31 Dicembre 2025, sottoscritta tra l'Amministrazione comunale e la Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea;
- il Centro Europe Direct di Reggio Calabria, in virtù della predetta convenzione, presenta un Piano annuale delle attività,
approvato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione EU, al fine di ottenere il cofinanziamento previsto;
-  tale  Centro opera  nell’ottica  della  costruzione  della  cittadinanza  europea attivando dei  percorsi  di  informazione  e
formazione rivolti a tutta la popolazione e soprattutto ai giovani, attraverso l’erogazione di una pluralità di servizi;
- i Centri Europe Direct (ED) sono stati istituiti con l’obiettivo di promuovere attivamente e in modo continuativo la
partecipazione dei cittadini allo scopo di rafforzarne il senso di responsabilità nei confronti del progetto europeo.
Considerato che:
Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, lo Europe Direct organizza nel corso dell’anno così come previsto dal piano
di comunicazione attività di informazione e coinvolgimento quali eventi, seminari, dialoghi con i cittadini sia online che
offline; attività di informazione mirate, preliminari al  coinvolgimento vero e proprio dei cittadini, quali conferenze a
tema,  produzione  di  materiale  informativo  e  spiegazioni  esaustive  delle  competenze,  delle  politiche  e  delle  priorità
dell'UE; attività con le scuole; collaborazioni con i  media e i moltiplicatori locali  (stampa e giornalisti  locali,  canali
televisivi e loro redazioni, influencer, blogger);

Al fine di fornire ai cittadini un servizio più efficace e più semplice e una migliore copertura territoriale si rende 
necessario avviare attraverso specifico avviso, un’indagine conoscitiva con l’obiettivo di stilare una graduatoria e 
individuare fino ad un massimo di 4 progetti culturali di natura culturale, laboratoriale, informativa o educativa , in linea 
con le finalità di informazione e comunicazione del Centro per l’anno 2022, che affrontino in particolare i seguenti temi:
A) Tema: Anno europeo dei giovani.
Organizzare e gestire una redazione di comunità
 
B) Tema: Ambiente e lotta al cambiamento climatico: European Green Deal.
Laboratori per la cittadinanza sui temi del recupero, riparazione e riutilizzo.
 
C) Tema: A scuola d’Europa.
Ciclo di incontri di informazione e animazione scolastica sulle tematiche europee
 
- le attività previste dovranno svolgersi nel corso dell’anno 2022 a partire indicativamente dal 01/06/2022 e concludersi 
entro il 31/12/2022.
 
Ritenuto opportuno:
- di dover approvare il presente Avviso rivolto ai suddetti organismi interessati;
- di dover pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’ente, sul portale amministrazione trasparente e sul sito del
Centro ED l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione;
- di stabilire infine che, con successivo atto, alla scadenza del termine ultimo fissato nell’avviso per la presentazione della
manifestazione di interesse, occorrerà procedere alla nomina di un’apposita Commissione, debitamente individuata dalla 
dirigenza del Settore Risorse Esterne – Organismo intermedio, ai fini dell’istruttoria e valutazione delle candidature 
pervenute;

Visto che il presente atto non implica alcun impegno di spesa per l’Amministrazione comunale;

Visti
- l’art. 12 della Legge 241 del 1990;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- l’art 99 dello Statuto del Comune di Reggio Calabria
 
Reso noto che:
- il presente provvedimento è adottato in forza del Decreto n. 47 del 31/12/2021, con il  quale il Sindaco ha conferito, ai 
sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 35 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
l'incarico di Dirigente del Settore Risorse esterne – Organismo Intermedio della Città di Reggio Calabria all’Avv. Carmela
Stracuzza;
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 - la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e 
amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000;
- Il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatori del DUP 2021/2023, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31.08.2021

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:
- avviare una procedura di selezione, finalizzata ad una indagine conoscitiva senza che questa comporti l’instaurazione di 
posizioni giuridiche o obblighi nei confronti del Comune di Reggio Calabria, per stilare una graduatoria e quindi 
individuare un massimo di 4 progetti di natura culturale, laboratoriale, informativa o educativa, in linea con le finalità di 
informazione e comunicazione del Centro per l’anno 2022 che affrontino in particolare i seguenti temi:
A) Anno europeo dei giovani.
Organizzare e gestire una redazione di comunità
B) Ambiente e lotta al cambiamento climatico: European Green Deal.
Laboratori per la cittadinanza sui temi del recupero, riparazione e riutilizzo.
C) A scuola d’Europa.
Ciclo di incontri di informazione e animazione scolastica sulle tematiche europee
 
-di approvare l’Avviso pubblico ed i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
e precisamente:
  1. lo Schema di Avviso Pubblico;
   2. la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – Modulo A
   3. Informazioni sul soggetto manifestante e progetto che contiene le seguenti sezioni (proposta progettuale, piano 
economico finanziario preventivo) – Modulo B
   4. Lettera di Sostegno (non obbligatoria) – Allegato 1;

- di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa Marialucia Malara, Responsabile del Servizio 
Sportello Europa del Settore Risorse Esterne e o Organismo Intermedio ai sensi dell’ art. 5 della Legge n. 241/1990;
 
- di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del servizio, responsabile 
altresì del presente procedimento;
 
-di pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale, sul portale amministrazione trasparente e sul sito del Centro ED 
l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione;

-di stabilire infine che, con successivo atto, alla scadenza del termine ultimo fissato nell’avviso per la presentazione della 
manifestazione di interesse, occorrerà procedere alla nomina di un’apposita Commissione, debitamente individuata dalla 
dirigenza del Settore Risorse Esterne – Organismo Intermedio, ai fini dell’istruttoria e valutazione delle candidature 
pervenute.

- di rinviare, la relativa prenotazione di impegno di spesa per un importo complessivo di € 23000 all’approvazione, da 
parte del competente Consiglio Comunale, del Bilancio di previsione 2022-2024;

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Maria Lucia Malara
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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