COD. PRATICA: 2021-002-2742

Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria.
Economia sociale e terzo settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2409 DEL 18/03/2021
OGGETTO:

DD n. 11107 del 26/11/2020 di approvazione dell’Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse/candidature per la
individuazione di massimo 35 organismi regionali per la costituzione della
Consulta regionale dei giovani di cui all’articolo 24 della legge regionale 01
febbraio 2016, n. 1 (DGR n.861 del 30.9.2020). Nomina della commissione
incaricata dell’esame delle candidature (art. 5 dell’avviso).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 settembre 2020, recante in oggetto
“Legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 “Norme in materia di politiche giovanili; Determinazioni
in ordine all’avvio del procedimento di costituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche
giovanili (art. 23) e della Consulta regionale dei giovani (art.24)”, con la quale la Giunta
regionale ha:
- stabilito di avviare, altresì, il procedimento per la costituzione della Consulta regionale dei
Giovani composta, in base all’art. 24 della l.r. n. 1/2016, da un massimo di 35 membri,
rientranti, in base alla dgr n. 895/2016, nelle seguenti tipologie e numero massimo:
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1 membro in rappresentanza degli Oratori;
13 membri di associazioni giovanili;
5 membri di associazioni studentesche universitarie;
2 membri di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
3 membri delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
1 membro in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicato dall’ANCI
Umbria
 2 membri in rappresentanza dei Comuni che hanno istituito i Servizi Informagiovani;
 3 membri delle associazioni dei giovani imprenditori;
 1 membro dei giovani professionisti, indicato da ordini professionali o da loro
associazioni;
 3 membri dei giovani lavoratori, indicato da organizzazioni sindacali;
 1 membro dei giovani immigrati, indicato da associazioni di stranieri;
- dato mandato al Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione
socio-sanitaria, economia sociale e Terzo Settore, di procedere alla costituzione della
Consulta regionale dei Giovani mediante procedura di evidenza pubblica volta a far
pervenire alla Regione Umbria manifestazioni di interesse/candidature per la
individuazione di organismi, aventi sede legale nel territorio regionale rientranti nelle
seguenti tipologie e numero massimo:
 13 membri di associazioni giovanili;
 5 membri di associazioni studentesche universitarie;
 2 membri di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
 3 membri delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
 3 membri delle associazioni dei giovani imprenditori;
 1 membro dei giovani professionisti, indicato da ordini professionali o da loro
associazioni;
 3 membri dei giovani lavoratori, indicato da organizzazioni sindacali;
 1 membro dei giovani immigrati, indicato da associazioni di stranieri;
Atteso che, in attuazione della Dgr n. 861 del 30 settembre 2020, il Servizio Programmazione
della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo Settore,
per quanto attiene al membro in rappresentanza degli Oratori, con PEC 0229314-2020 ha
provveduto a richiederne l’individuazione alla Conferenza Episcopale Umbra quale massimo
organismo di rappresentanza delle Diocesi umbre e, per quanto attiene al membro in
rappresentanza dei giovani amministratori comunali e ai due membri in rappresentanza dei
Comuni che hanno istituito i Servizi Informagiovani, con PEC 0229316-2020 ha provveduto a
richiederne l’individuazione all’ANCI Umbria;
Considerato che con DD n.11107 del 26/11/2020, per quanto previsto dalle disposizioni sopra
richiamate, è stato approvato e adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni
di interesse/candidature per la individuazione di massimo 35 organismi regionali per la
costituzione della Consulta regionale dei giovani di cui all’articolo 24 della citata legge
regionale n. 1/2016, pubblicato sul BUR n. 94 del 09 dicembre 2020, stabilendo la scadenza
per la presentazione delle istanze alle ore 13 del 24 gennaio 2021;
Dato atto che con DD n.5146 del 21.01.2021, per le motivazioni in essa addotte, il termine per
la presentazione delle istanze di candidatura a valere sull’avviso di cui alla citata DD n.
11102/2020 è stato successivamente prorogato alle ore 13,00 del 24 febbraio 2021;
Visto l’articolo 5 “COMMISSIONE INCARICATA DELL’ESAME DELLE CANDIDATURE” del
summenzionato Avviso che integralmente si riporta: “A seguito della ricezione delle istanze,
presso il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria.
Economia sociale e Terzo Settore della Regione Umbria sarà istituita una Commissione
composta da 3 dipendenti interni all’Amministrazione regionale, incaricata di svolgere e
verbalizzare le operazioni utili alla individuazione degli organismi candidati a componenti della
Consulta.
La Commissione procederà alla verifica sulla regolarità formale delle candidature pervenute e
alla loro rispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso stilando una graduatoria
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redatta in base alla data e all’orario di acquisizione delle istanze, per ciascuna tipologia di
organismo.
La Commissione procederà a valutazione comparativa solo in caso di candidature pervenute
in numero superiore rispetto al numero massimo di membri previsto per ciascuna tipologia di
organismo di cui all’art. 1.2 del presente avviso, tenendo conto del Curriculum presentato
dall’organismo candidato (allegato 1.b) ovvero della sua rappresentatività e territorialità e dei
progetti/attività realizzati in favore dei giovani di età compresa fra 14 e 35 anni:
1) rappresentatività: numero di soci iscritti;
2) territorialità: capillarità e diffusione territoriale dell’organismo candidato in termini di sedi
territoriali od operative diverse della sede legale e/o localizzazione dei progetti e delle attività
realizzati in favore dei giovani;
3) progetti/attività/iniziative: realizzati a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale
indicando anno di realizzazione, ruolo svolto dall’organismo candidato, titolo del progetto,
principali attività realizzate, numero dei destinatari/partecipanti coinvolti, ente finanziatore,
valore economico del progetto.”;
Visto, altresì, l’art. 7 dell’avviso il quale stabilisce, tra l’altro, che la Commissione procederà a
valutazione comparativa dei curricula solo in caso di candidature pervenute in numero
superiore rispetto al numero massimo di membri previsto per ciascuna tipologia di organismo
di cui all’art.1.2 del summenzionato avviso;
Atteso che entro la scadenza dell’avviso, come prorogata con DD.n.5146/2021, sono
pervenute n. 42 istanze il cui elenco è riportato nell’allegato 1 al presente atto;
Considerato che essendo pervenute un elevato numero di istanze per alcune tipologie di
organismo si ritiene opportuno fissare il termine del procedimento con l’approvazione degli
esiti dei lavori della commissione a 60 giorni dalla scadenza dell’avviso in oggetto fissata al 24
febbraio 2021;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare atto che alla scadenza dell’avviso regionale, approvato con DD n.11102/2020,
prorogata con DD n.5146 del 21.01.2021 al 24 febbraio 2021, ore 13.00, sono pervenute
n. 42 istanze il cui elenco è riportato all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di nominare, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte, la commissione incaricata dell’esame delle candidature presentate a valere
sull’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse/candidature per la
individuazione di massimo 35 organismi regionali per la costituzione della Consulta
regionale dei giovani di cui all’articolo 24 della legge regionale 01 febbraio 2016, n. 1 (DGR
n.861 del 30.9.2020) di cui alla DD n.11102 del 26/11/2020 nella seguente composizione:
- Eleonora Bigi, Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e
integrazione socio-sanitaria, responsabile della Sezione Immigrazione, protezione
internazionale, promozione della cultura della pace, giovani - presidente;
- Paola Occhineri, Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e
integrazione socio-sanitaria, responsabile della Sezione Giuridico amministrativa
ed economico Finanziaria in materia di assistenza sociale e famiglia – membro;
- Susanna Schippa, Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali
e integrazione socio-sanitaria, responsabile della P.O. Aspetti socio assistenziali in
materia di tutela dell'infanzia – membro;
3. di disporre che una unità di personale sia deputata alla funzione di segretario
verbalizzante, al di fuori dei tre componenti della Commissione, individuata nella persona
di Cinzia Bellucci, dipendente presso del Servizio Programmazione e sviluppo della rete
dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria;
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4. di subordinare l’accettazione degli incarichi suddetti al rilascio di una specifica
dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione riportate nello schema di
dichiarazione allegato 2) al presente atto;
5. di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte, il termine del procedimento con l’approvazione degli esiti dei lavori della
commissione a 60 giorni dalla scadenza dell’avviso in oggetto fissata da ultimo al 24
febbraio 2021;
6. di notificare ai soggetti suddetti il presente atto;
7. di dare atto che ai soggetti suddetti non è riconosciuto alcun compenso;
8. di dichiarare che l'atto e immediatamente efficace.

Perugia lì 18/03/2021

L’Istruttore
Dr.ssa Eleonora Bigi

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 18/03/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Dr.ssa Eleonora Bigi

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 18/03/2021

Il Dirigente
Dr. Alessandro Maria Vestrelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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