
Quartiere Savena

Proposta N.: DD/PRO/2020/7314

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTI ED
ATTIVITA' VOLTE ALLA CURA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA' PER IL BIENNIO
2020/2021

CAPOFILA P.G. n. 191448/2020
IL DIRETTORE DEL QUARTIERE SAVENA

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n.119448/2020 del 15/05/2020 è stata prenotata la spesa
complessiva di € 110.000,00 finalizzata all' avvio della procedura per la presentazione di
progetti per la cura del territorio e il lavoro di comunità da parte di soggetti del Terzo Settore da
realizzarsi nel biennio 2020-21 approvando nel contempo la relativa manifestazione di
interesse;

- il 18/05/2020 la manifestazione di interesse di cui trattasi è stata pubblicata

• All'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna
• presso la sede Urp del Quartiere Savena – Via Faenza 4 Bologna

 • sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.italla sezione
Concorsi e Avvisi – Altri Bandi ed Avvisi Pubblici.
• sul sito internet del Quartiere Savena

 Dato atto che alle ore 14,00 del giorno 04 giugno 2020 è scaduto il termine per la
presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati ;

 Premesso altresì che con determinazione dirigenziale P.G. n. 221707/2020 del 05/06/2020
sono state nominate le seguenti tre Commissioni tecniche in relazione agli ambiti di
competenza, tutte presiedute dal Direttore del Quartiere Savena, Dott. Berardino Antonio
Cocchianella:

Commissione A) sul tema dell' animazione socio-culturale territoriale
Commissione B) sui temi Infanzia e adolescenza anno scolastico 2020-21
Commissione C) sul tema della Cura della comunità e del territorio



1.  

per la valutazione delle proposte progettuali di interventi ed attività pervenute;

 Dato atto che entro le ore 14,00 del giorno 04 giugno 2020 sono pervenuti 38 plichi contenenti
le manifestazioni di interesse, come risulta dai verbali allegati che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;

Visti
- il D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 44 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

di approvare i tre verbali delle sedute delle Commissioni tecniche nominate con
determinazione dirigenziale P.G. n. 221707/2020 del 05/06/2020, allegati al presente atto e che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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