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Determinazione del dirigente Numero 77 del 31/01/2017
OGGETTO: Progetto Zona Sociale n.1 “I giovani raccontano il loro territorio” approvazione
concorso pubblico e relativi allegati.
IL DIRIGENTE
Visto:
- l’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di politiche giovanili “I giovani sono il
presente” (DGR 362/2008);
- la Legge Regionale 26/2009 “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e
Sevizi Sociali” confluita nella Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali”
- Piano Sociale Regionale 2010-2012 (DCR 369/2010) e la DGR n. 1104 del 03/10/2016 “Nuovo
Piano Sociale Regionale. Adozione e trasmissione all’Assemblea legislativa della Regione
Umbria;
- la DGR n. 405/2011 “Linee di indirizzo regionali per l’area diritti dei minori e delle
responsabilità familiari”;
- le Linee di indirizzo per la promozione del benessere delle giovani generazioni (DGR
1116/2007);
- la Legge Regionale n. 13/2010 “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”;
- la Legge Regionale n. 1/2016 “Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni l.r.
16/02/2010 n.14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali
(Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”
Richiamate:
- la DGR n.1625 del 29/12/2015 “Progetti presentati dai Comuni per la promozione
dell’aggregazione, del protagonismo e della creatività dei giovani”;
- la DD n.5095 del 15/06/2016 con la quale Regione dell’Umbria ha approvato il progetto
presentato dalla Z.S.1 “I giovani raccontano il loro territorio” e la determinazione delle risorse;
- DD n. 672 del 05/07/2016 il Comune di Città di Castello in qualità di comune capofila della ZS
n.1ha preso atto dell’ approvazione del progetto presentato da parte della Regione Umbria;
Preso atto che il Progetto Zona Sociale n.1: “I giovani raccontano il loro territorio” soprarichiamato
persegue tra le diverse azioni progettuali la creazione di prodotti video/spot realizzati con mezzi di
produzione non professionali, finalizzati a rappresentare il territorio della ZS n.1 dal punto di vista
dei giovani richiedendo, tramite apposito bando di concorso la partecipazione di giovani o gruppi
giovanili e residenti nei Comuni della ZSn.1;
Dato Atto che:
- il bando di concorso, che allegato alla presente che ne costituisce parte integrante, prevede
l’assegnazione di un premio di € 300,00 per il primo classificato;
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- il processo di selezione dei video presentati a valere sul citato avviso pubblico avverrà ad opera
-

di un’apposita commissione appositamente costituita e nominata con apposita determinazione
Dirigenziale;
le proposte video/spot dovranno pervenire entro il 15/05/2017 al seguente indirizzo di posta
elettronica: raccontailterritorio@cittadicastello.gov.it;

Considerato che:
- lo schema di bando di concorso che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale individua temi e obiettivi del concorso, destinatari, requisiti tecnici per
l’ammissione, modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità e valutazione nonché
l’ammontare del premio destinato al vincitore;
- come indicato al punto 6 del bando di concorso in oggetto, la Commissione chiamata a
selezionare il video/spot vincitore potrà evidenziare ulteriori prodotti meritevoli di menzione al
fine di procedere successivamente alla creazione del video/spot della Zona Sociale 1 e alla
relativa messa in onda dello spot con evento di Zona;
- tutte le fasi di realizzazione del progetto ivi comprese l’azione di diffusione, la raccolta di
produzioni video, la diffusione ed analisi dei contenuti emersi, l’assegnazione del premio al
vincitore, la creazione del video/spot di zona sociale e la relativa messa in onda nonché la
realizzazione di un evento pubblico finale vede la collaborazione del Centro di aggregazione
giovanile di Città di Castello e degli Informagiovani di Umbertide e San Giustino gestiti
rispettivamente dalla Coop. La Rondine e dalla Coop. Asad;
- la Commissione chiamata a selezionare il video vincitore, analizzando i materiali raccolti
potrà, procederà alla creazione dello spot della Zona Sociale 1 e alla messa in onda dello spot
con evento di Zona e premiazione del/i vincitore/i tramite procedura concorsuale.
- la modalità di partecipazione al concorso è delineata tramite procedura concorsuale finalizzata
alla premiazione del vincitore/i con una somma pari ad € 300,00;
Ritenuto pertanto, al fine di individuare il soggetto vincitore procedere alla pubblicazione di un
bando di concorso e relativi allegati:
Allegato 1) schema di bando di concorso pubblico avente ad oggetto “Progetto Zona Sociale n. 1 “I
giovani raccontano il loro territorio” - concorso video, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Allegato 2) scheda di iscrizione per maggiorenni “I giovani raccontano il loro territorio” quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Allegato 3) scheda d’iscrizione per minorenni quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Allegato 4) consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003;
Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà al relativo impegno di spesa;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Rossi;
Visto l’art.107, comma 3, lett.e), del D.Lgs n.267/2000
DETERMINA
per quanto in premessa:
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1. di indire procedura concorsuale finalizzata all’individuazione del video più rappresentativo per
la finalità come sopra descritta;
2. di approvare bando di concorso e relativi allegati:
 Allegato 1) schema di concorso pubblico avente ad oggetto “Progetto Zona Sociale n. 1 “I
giovani raccontano il loro territorio - concorso video” quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 Allegato 2) scheda di iscrizione (per maggiorenni) “I giovani raccontano il loro territorio”
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Allegato 3) scheda d’iscrizione (per minorenni) “I giovani raccontano il loro territorio” quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;


Allegato 4) consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003;

3. Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà al relativo impegno di
spesa;
4. di dare pubblicazione del bando di concorso in oggetto che sarà inserito nei siti web dei comuni
della Zona Sociale n. 1 e resterà esposto fino al 15 maggio 2015, al fine di garantire adeguata
pubblicità e trasparenza;
5. Di trasmettere il presente atto ai Comuni della Zona Sociale n.1.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 31/01/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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