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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la ricerca di una Associazione giovanile o gruppo informale di giovani per l’eventuale 

affidamento della gestione di un “Centro di aggregazione giovanile” 

    L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RENDE NOTO 

che intende avviare una ricognizione preliminare finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di Associazioni giovanili o Gruppi informali di giovani, per collaborare alla 

realizzazione di una proposta di progetto volto a promuovere e supportare i Centri di 

aggregazione giovanile attraverso progetti a favore dei giovani mediante l’organizzazione di 

attività, laboratori, percorsi gestiti da Associazioni giovanili (DGR Lazio n. 855/2022, n. 

1015/2022). 

Ciò premesso, si precisa quanto segue. 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE 

Comune di Fabrica di Roma 

Settore competente: SETTORE AFFARI GENERALI 

Responsabile del procedimento: il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Alessi 

Pec: comunedifabricadiroma@legalmail.it  

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA RICOGNITIVA - Descrizione 

Il procedimento ha per oggetto l’acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, senza 

corrispettivo, finalizzata alla ricerca di soggetti in grado di svolgere tutte le azioni preliminari 

necessarie per la presentazione di progetti nell’ambito dell’avviso pubblico “LAZIOAggrega” (L.R. n. 

29 del 29 novembre 2001 e ss.mm.ii.) 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In particolare il soggetto privato che si intende selezionare possedere i seguenti requisiti: 

- relativamente alle “Associazioni giovanili”: 

1) Essere costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate; 
2) Avere la finalità giovanile contemplata all’interno dello statuto ed essere improntata a criteri di 

democraticità; 
3) Non avere scopo di lucro; 
4) Avere sede legale nel territorio della Regione Lazio; 
5) Avere il Consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni 

 

 



 
 

(non compiuti); 
 

- relativamente ai “Gruppi informali”, vale a dire un’aggregazione spontanea composta da almeno 3 

giovani che: 

1) Abbiano età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non compiuti); 

2) Siano residenti e /o domiciliati nella Regione Lazio. 

I Gruppi informali di giovani, selezionati dagli Enti che risulteranno ammessi a contributo, ai fini della 

successiva gestione del Centro di aggregazione giovanile, dovranno costituirsi in Associazione giovanile entro 

30gg. dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio delle graduatorie di concessione del contributo. 

4. TIPO DI PROCEDURA 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni od obblighi negoziali nei 

confronti del Comune di Fabrica di Roma, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure. 

L' Amministrazione, espletata la presente ricognizione, provvederà ad inviare idonea comunicazione 

formale in riscontro a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto,debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere 

redatta in carta libera con indicazione dei requisiti richiesti, debitamente firmata, corredata da documento 

di identita’ in corso di validita’ del soggetto sottoscrittore e inviata in uno dei seguenti modi: 

• consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo del Comune con attestazione di avvenuta ricezione, 

nei giorni di apertura; 

• tramite pec, all'indirizzo comunedifabricadiroma@legalmail.it  

• entro il giorno 10.03.2023 alle ore 12.00 

La domanda, dovrà pervenire tramite PEC o, se consegnata a mano, in busta chiusa, sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura: "Manifestazione di interesse per 

la realizzazione di un progetto volto a promuovere i Centri di aggregazione giovanile (DGR 

Lazio n. 855/2022, n. 1015/2022)”. 

6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE 

I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell'avviso, che la presentazione della 

candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

7. AVVERTENZE 

L' Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa valutazione 

dell'interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell'avviso, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il Responsabile I Settore 

(dott.ssa Paola Alessi) 


