PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08446
Del: 31/08/2012
Esecutivo da: 31/08/2012
Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO:
Proroga al 28 settembre 2012 del termine di consegna delle domande di partecipazione al concorso
Creatività In Azioni 2012 Giovani per i giovani

Il Direttore
Premesso che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e
Programmatica;
con Delibera di Giunta n.285 del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2012;
PRESO Atto che nei programmi dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, è prevista la realizzazione di
percorsi relativi ai giovani come produttori di cultura;
RITENUTO utile, per la crescita e lo sviluppo sociale, coinvolgere il mondo giovanile nei processi
produttivi, culturali e di cittadinanza, promuovendo e valorizzando la capacità progettuale e creativa dei
giovani artisti emergenti;
CONSIDERATO che con D.D. n,° 7139/12 è stato approvato il Bando del Concorso per sostenere, con
l’erogazione di contributi, idee progettuali, iniziative ed eventi riguardanti i giovani di età compresa dai 18 ai
35 anni e che in tale Bando all’art. 3 si stabilisce che “la domanda di partecipazione al concorso dovrà
pervenire entro il 14 settembre 2012 ;
RITENUTO opportuno prorogare tale scadenza, troppo ravvicinata in considerazione del tempo necessario
per un adeguato lavoro di progettazione dei partecipanti;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento
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Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
Visti gli art. 107 e 183 - D.Lgs 267/200;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

di prorogare al 28 settembre 2012 alle ore 13.00, il termine di presentazione delle domande relative al
concorso Creatività In Azioni 2012 Giovani per i giovani per il sostegno di progetti creativi rivolto ad
associazioni di artisti emergenti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni al fine di valorizzare la capacità
creativa e progettuale dei giovani, di cui alla D.D. n.° 7139/12

Firenze, lì 31/08/2012

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Elena Toppino

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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