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Verbale relativo all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'Avviso pubblico del 5 
ottobre 2022 finalizzato ad invitare i soggetti ammissibili, ai sensi dell’art.1 del bando “Giovani in 
biblioteca” predisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dalla 
Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari e della dimensione partecipativa delle nuove 
generazioni, che intendono costituire un partenariato con la biblioteca V. Bellini del Comune di Catania 
mediante la presentazione di una proposta progettuale. 
Giorno 19 del mese di ottobre dell'anno 2022, alle ore 12.30 presso i locali della Direzione Cultura, si è 
riunita la Commissione nominata con provvedimento n. 15/270/Dir del 19/10/2022, per l'esame delle 
manifestazioni di interesse presentate in relazione al predetto avviso pubblico, costituita dai sottoindicati 
componenti: 
 

 Presidente: Dott.ssa Valentina Noto  
 Componente: Dott.ssa Agata Torrisi 
 Componente/segretario verbalizzante: Sig.ra La Rosa Giovanna 

 
 
                                                                     
Premesso 
 

 che è stato pubblicato l'Avviso, sul sito istituzionale dell’Ente, per l'acquisizione   di manifestazioni 
di interesse finalizzato ad invitare i soggetti ammissibili, ai sensi dell’art.1 del bando “Giovani in 
biblioteca” predisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e 
dalla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari e della dimensione partecipativa 
delle nuove generazioni, che intendono costituire un partenariato con la biblioteca V. Bellini del 
Comune di Catania mediante la presentazione di una proposta progettuale; 

 
 che non verranno esaminate manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine indicato 

nell'Avviso; 
 

 che entro il termine ultimo per la presentazione, sono pervenute le manifestazioni di interesse, 
come di seguito elencate nel rispetto della data di arrivo, con all’esterno la dicitura indicata 
nell'Avviso pubblico; 

 
 Che la regolarità dei documenti viene indicata nell’elenco sottoindicato; 

 
 Elenco partecipanti manifestazione di interesse – bando “Giovani in biblioteca” predisposto dal 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dalla Struttura di Missione 
per la valorizzazione degli anniversari e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni: 
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Prot. Associazione Note sulla consegna Documentazione 
amministrativa 

Note 

Numero 404854 del 
17/10/2022 

La Poltrona Rossa Posta Certificata Regolare  

Numero 404588 del 
17/10/2022 

Comitato popolare 
Antico Corso 

Posta Certificata Regolare  

Numero 404786 del 
17/10/2022 

Spazio 47 Posta Certificata Regolare  

Numero 404645 del 
17/10/2022 

Fondazione Stella 
Polare Onlus 

Posta Certificata Regolare  

 

 

                                                          Tutto ciò premesso e considerato 

Le n.4 manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e i termini indicati nell' Avviso, sono 
sottoposte a una verifica relativa al possesso dei requisiti, alla completezza e alla regolarità della 
documentazione nell’ottica di una puntuale corrispondenza con quanto richiesto dall’Avviso; 

Per la costituzione del partenariato la Commissione procede considerando che i criteri contenuti 
nell’avviso sono stati rispettati in tutte le proposte avanzate, proponendo di non prendere in 
considerazione le proposte economiche, in quanto le attività verranno concordate e stabilite 
successivamente, e che si ritiene possibile la costituzione di un partenariato che comprenda le 4 
Associazioni che hanno avanzato istanza.  

Il presente verbale e la documentazione istruttoria correlata vengono trasmessi a cura del Presidente 
della Commissione (provv.n.15/270/Dir del 19/10/2022) al Responsabile del Procedimento per le 
determinazioni conseguenziali. 

Redatto, letto e sottoscritto. 

 Presidente: f.to Dott.ssa Valentina Noto  
 Componente: f.to Dott.ssa Agata Torrisi 
 Componente/ segretario verbalizzante: f.to Sig.ra La Rosa Giovanna 

 


