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POLITICHE EUROPEE 

 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Progetto europeo EYE Festival. Approvazione Avviso Pubblico per la ricerca di 
partecipanti all’evento internazionale gratuito del progetto EYE Festival in Bosnia Erzegovina 

 
N. det. 2022/0088/24 
 
N. cron. 1696, in data 20/07/2022  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20 dicembre 2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 e Piano della Prestazione (Performance) 
provvisorio; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il sono state attribuiti alla sottoscritta 
Dirigente Arch. Brazzafolli, compiti e responsabilità inerenti la gestione del Settore Politiche 
Internazionali, Pari Opportunità, Turismo e Benessere Animale, nell’ambito delle iniziative e della 
programmazione definita per il corrente esercizio; 
 
Presupposti di fatto 
 
Richiamato il Regolamento del Consiglio europeo n. 390/2014 del 14 aprile 2014, che approva per il 
periodo di programmazione 2014 -20 il programma “Europa per i cittadini”; 
 
Considerato che: 
− a valere per la scadenza del 1 marzo 2019, sulla specifica sezione del Programma (Misura 2.2 

Reti di città), il Servizio ha proceduto alla partecipazione in qualità di partner ad una proposta 
progettuale denominata ”European Youth Festivals”, a valere sulla Misura 2 1.lottare Impegno 
democratico e partecipazione civica; 

− il progetto “European Youth Festivals” si propone di aumentare il dialogo e la partecipazione 
democratica dei giovani sulle tematiche europee favorendo la conoscenza delle istituzioni e delle 
opportunità offerte dall’Europa, stimolando la partecipazione civica dei giovani al dialogo sul 
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futuro dell’Europa. L’obiettivo è raggiungere un forte senso di appartenenza europeo e aumentare 
il dialogo tra paesi già parte dell’Unione e paesi entranti; 

− Il capofila del progetto è il Comune di Kalajoki (Finlandia), mentre il resto del partenariato è 
composto, oltre che dal Comune di Pordenone, dal Università tecnologica di Kaunas (Lituania), 
dalla Città di Jaice (Bosnia Erzegovina) , dal Comune di Herceg Novi (Montenegro) 
dall’Associzione Artifactory (Grecia); 

− le attività previste dal progetto hanno preso avvio il 1° Settembre 2019 e termineranno il 30 
settembre 2022 e in questo periodo il Comune di Pordenone partecipa ad incontri, seminari, 
workshop e conferenze, condividendo con il partenariato capacità, conoscenze e competenze, il 
cui apprendimento avrà un ruolo rilevante nella disseminazione dei risultati; 

− i 5 appuntamenti previsti prevedono la partecipazione di giovani dell’area pordenonese quali 
protagonisti delle attività progettuali; 

 
Dato atto che le spese di viaggio, missione e organizzazione di convegni imputate al progetto “EYE- 
European Youth Festivals” risultano incluse nel budget di progetto, il cui totale è pari ad € 120.960,00, 
e sono ammissibili ai sensi della normativa afferente al Programma in parola; 
 
Precisato che: 

− i primi appuntamenti si sono svolti a Pordenone (novembre 2019), nella cittadina finlandese di 
Kalajoki (febbraio 2020) e nell'isola greca di Rodi (giugno 2022); 

− la prossima riunione è prevista dal 29 agosto al 1 settembre 2022 presso la cittadina di Jaice, 
in Bosnia Erzegovina; 

− a seguito di una prima indagine svolta dai comuni aderenti alla Convenzione per la 
presentazione, gestione e rendicontazione di progetti complessi e per quelli finanziati dalla 
comunità europea mediante ufficio comune, si rende necessario individuare almeno altri n. 3 
giovani (il numero potrebbe aumentare in caso di disdette) interessati a partecipare al progetto 
per prendere parte all’appuntamento previsto a Jaice (Bosnia Erzegovina); 

 
Motivazione 
 
Ritenuto quindi di pubblicare un Avviso Pubblico al fine di individuare almeno n. 4 giovani (il numero 
potrebbe aumentare in caso di disdette) che abbiano le caratteristiche citate nell’avviso allegato al 
presente atto quale parte integrante dello stesso; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché 
l’articolo 192 del citato decreto legislativo n. 267/2000;  

- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
- l’articolo 61 dello Statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti; 
- l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
- di approvare le premesse che qui si intendono integralmente trascritte; 
- di approvare l’Avviso Pubblico “Ricerca partecipanti all’evento internazionale gratuito del progetto 

EYE Festival in Bosnia Erzegovina” (Allegato 1); 
- di disporre la pubblicazione dell'Avviso Pubblico nella sezione “Bandi ed Avvisi Pubblici” del sito 

istituzionale del Comune di Pordenone; 
- di dare atto che le candidature dovranno pervenire entro e non oltre la data del 24 luglio 2022 con 

le modalità previste nell’Avviso Pubblico in oggetto; 
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune “Amministrazione trasparente”. 
 

DICHIARA 
 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né cause di conflitto di interesse di cui all’art. 
6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni è la scrivente; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 20 luglio    2022 FEDERICA BRAZZAFOLLI 
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