Area Servizi al cittadino
Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche giovanili

Unità Politiche giovanili

Forlì, 05/08/2015
Esito selezione, a seguito di Avviso Pubblico (Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del
26/05/2015), finalizzato al convenzionamento per la gestione del Laboratorio Teatrale di Via Maceri
Malta 7/A e per la co-progettazione di attività rientranti nell'ambito di azione dell'Unità Politiche
Giovanili
Con determinazione dirigenziale n.1387 del 07/07/2015 esecutiva, è stata approvata la graduatoria
dei progetti presentati a seguito dell'Avviso di cui all'oggetto.
Dato atto che, come previsto con deliberazione G.C. n. 113/2015, ci si riservava di procedere al
convenzionamento anche quando fosse pervenuta una sola offerta, purché valutata idonea in base ai criteri
approvati, ai sensi dell’art. 27 del vigente Testo unificato delle norme regolamentari in materia di
contratti, contabilità e patrimonio – Codice III – del Comune di Forlì, riservandosi di non procedere alla
stipulazione della convenzione ove le Associazioni partecipanti non conseguissero una valutazione
soddisfacente;
Rilevato che l’avviso pubblico prevede di considerare idonea allo svolgimento dell’attività in oggetto
l’organizzazione che raggiunga almeno un punteggio pari a 51/100, considerando un punteggio massimo
di 100 punti attribuibili sulla base dei criteri approvati;
Tutto ciò premesso ed articolato, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione preposta,
risulta pertanto approvato il progetto presentato dalla Associazione culturale di associazioni
FO_Emozioni, come risulta dal verbale in atti registrato con P.G. n. 55015/15, con un punteggio
complessivo di punti 69 su 100.
Dato atto della regolarità della procedura viene, individuata l’Associazione culturale di associazioni
FO_Emozioni quale affidataria della gestione del laboratorio teatrale di Via Maceri Malta nonché della
co-progettazione di ulteriori attività rientranti nell'ambito di azione dell'unità Politiche Giovanili con la
quale si procederà alla stipulazione di apposita convenzione, della durata di anni 5 (cinque).
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