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  SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO 
 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 735  DEL   14/04/2021 
 

 
PROPOSTA  N. 798 DEL 13/04/2021 

 
OGGETTO 

 
PROROGA SCADENZA CONCORSO KEEP ACTIVE 2021 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3 “CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO 
EDUCATIVO” 
 
PREMESSO CHE col provvedimento del Sindaco n. 113 del 29/12/2020 la dott.ssa Claudia Landi 
viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo”, con 
decorrenza dal 01/1/2021 al 31/12/2021, per l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATA la determinazione 323 del 10/02/2021 con cui si di approvano il bando, il 
regolamento e le schede di partecipazione a Keep Active e Diffondi i Diritti, dando avvio alla 
seconda edizione del concorso; 
 
PRESO ATTO del perpetuarsi della emergenza sanitaria che ha comportato una minore possibilità 
di divulgazione del concorso in ambito giovanile scolastico ed extra-scolastico; 
 
VALUTATA,quindi, la necessità di prorogare il termine per presentare domanda di partecipazione, 
di cui all’art. 4 del REGOLAMENTO “KEEP ACTIVE e DIFFONDI I DIRITTI”, dal 16/04/2021 
al 21/05/2021;   
DATO ATTO che la giuria che valuterà le opere in concorso verrà nominata con successivo atto; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;  
 
VISTI E RICHIAMATI: 

 il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
 la L. 241/1990 e ss.mm.ii; 
 la deliberazione di CC n. 8 del 30 marzo 2021 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023; 
 la deliberazione di CC n. 9 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il D.U.P. 2021-2023; 
 la deliberazione di G.M. n. 134 del 01/10/2020, con cui è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione (PEG) 2020; 
;  
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DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in narrativa 
 

1. di prorogare la scadenza per la partecipazione al Concorso Keep Active e Diffondi i Diritti al 
giorno 21 maggio 2021;   
 

2. di confermare, per quanto riguarda le restanti norme, quanto già previsto dal bando 
contenente il regolamento di partecipazione, Keep Active e Diffondi i Diritti, e dai suoi 
allegati, già approvati con determinazione n. 323 del 10/02/2021, pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Pontassieve e allegati al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale;  
 

3. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la 
dott.ssa Giulia Fossi, ufficio Centro interculturale, mostre e arte; 
 

4. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;  
 

5. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.  

 
 
 
 
 
 

Pontassieve, 14/04/2021 La Responsabile 
 LANDI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A. 

 


