
Area Nuove Cittadinanze e Quartieri

Proposta N.: DD/PRO/2020/10168

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED ATTIVITA' PER LA
PROMOZIONE DEI DIRITTI, DELL' INTERCULTURA, DELLA COESIONE SOCIALE E DELLA
CITTADINANZA GLOBALE, DA REALIZZARE IN CO-PROGETTAZIONE, PERVENUTE DA
PARTE DI ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE LFA DEL COMUNE DI BOLOGNA
NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE P.G. N.
264134/2020.

IL CAPO AREA

Premesso che con propria determinazione N. Proposta DD/PRO/2020/7704 - N. Repertorio
DD/2020/7476 - P.G. N. 264134/2020 è stato approvato l’ avviso pubblico per la presentazione, da parte
di associazioni iscritte nell'elenco delle LFA del Comune di Bologna, di proposte progettuali di interventi
ed attività per la promozione dei diritti, dell'intercultura, della coesione sociale e della cittadinanza
globale da realizzare in co-progettazione;

Verificato che è stata data informazione del citato avviso tramite la pubblicazione all’ Albo Pretorio del
Comune di Bologna e sulla pagina internet denominata” Concorsi e Avvisi – Altri Bandi e Avvisi
Pubblici” del sito istituzionale;

Considerato che tale avviso fissava nelle ore 14,00 del 27 luglio 2020 il termine per la presentazione delle
proposte progettuali e che, entro tale termine, sono pervenute n. 14 proposte progettuali, come risulta dal
verbale allegato al presente atto;

Dato atto che :
- con propria determinazione Proposta DD/PRO/2020/9467, N. Repertorio DD/2020/8761, P.G. N.
305079/2020 è stata nominata apposita Commissione Tecnica per la valutazione di tali proposte
progettuali;
- la nominata Commissione si è riunita, per la valutazione delle domande pervenute, il giorno 3 agosto
2020 alle ore 15,00 in modalità telematica come attestato dal verbale allegato;

Ritenuto pertanto necessario approvare il verbale della suddetta Commissione, P.G. N. 325991/2020, al
fine di dare avvio alla prevista fase di co-progettazione ;

Visti:
- il D.Lgs. 267 /200;



- l' art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il verbale della Commissione Tecnica del 3 Agosto 2020, nominata con propria
determinazione Proposta DD/PRO/2020/9467, N. Repertorio DD/2020/8761, allegato al presente atto

 quale parte integrante e sostanziale;

 - di dare avvio conseguentemente alla prevista fase di co-progettazione.

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