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Oggetto : APPROVAZIONE DELL 'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI PROGETTI /ATTIVITA ' PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL 'ELENCO COMUNALE DELLE
LIBERE FORME ASSOCIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PUNTO LETTURA BOLLINI -SPERONI - ANNO 2015 QUARTIERE SARAGOZZA -

- Determinazione dirigenziale generica -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri

IL DIRETTORE
premesso che:
- con deliberazione P.G. n. 93508/2015, O.d.G. 7/2015 il Consiglio di Quartiere
Saragozza ha confermato i criteri deliberati dal Consiglio di quartiere nella seduta
dell' 8.05.2014, PGN 107352/2014, sia per la formulazione degli avvisi pubblici,
sia per l'attribuzione di contributi in via diretta (a norma di quanto previsto nel
Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative) per l'assegnazione di
contributi economici per la realizzazione di progetti e attività nell'anno 2015,
proposte da associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme Associative, relativi a
vari ambiti, fra i quali sono previsti progetti/laboratori gratuiti per la valorizzazione
del Punto lettura Bollini-Speroni del Quartiere Saragozza, in via Pietralata 60;
Considerato che:
- nel medesimo atto è stato definito di dedicare un importo di euro 4.000,00 per
l'assegnazione di contributi tramite bando rivolto ad associazioni iscritte all'Albo
delle Libere Forme Associative del Comune ;
- con determina dirigenziale Pg 102644/2015 il Quartiere Saragozza ha approvato
l'avviso pubblico, rivolto ad associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme
Associative del Comune, per la concessione di contributi economici a sostegno di
progetti/attivita' per la valorizzazione della Corte del Quartiere Saragozza nel
periodo estivo, anno 2015 destinando una somma di euro 3.000,00;
- sono quindi disponibili euro 1.000,00 da erogare tramite bando;
Dato atto che:
- con comunicazione agli atti del Quartiere l'Area Cultura e Rapporti con
l'Università ha messo a disposizione del Quartiere Saragozza la somma di Euro
2.000,00, relativa all'imposta di soggiorno, per contributi da destinare ad attività
culturali e che si ritiene congruo destinare tramite bando euro 1.600,00, pari all'80
% di tale importo;

Ritenuto necessario:
- formulare un avviso pubblico, per un importo di euro 2.600,00, per la
concessione di contributi economici a sostegno di progetti/attività promossi da
associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative per la
valorizzazione del Punto Lettura Bollini-Speroni - ANNO 2015 - Quartiere
Saragozza, il cui testo e relativa modulistica sono allegati quale parte integrante
del presente provvedimento;
Dato atto altresì:
- che della presente determinazione è stata data informazione al Presidente del
Quartiere Saragozza, ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento sul
Decentramento;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visti gli artt. 34 e 35 del Regolamento sul decentramento;
Visto il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
di approvare un avviso pubblico, per un importo di euro 2.600,00, per la
concessione di contributi economici a sostegno di progetti/attività promossi da
associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative per la
valorizzazione del Punto Lettura Bollini-Speroni - ANNO 2015 - Quartiere
Saragozza, il cui testo e relativa modulistica sono allegati quale parte integrante
del presente provvedimento.

15/06/2015

Il Direttore del Quartiere
Maurizio Ferretti
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