
QUARTIERE BORGO PANIGALE – COMUNE DI BOLOGNA

Rendiconto attività svolte e spese sostenute dalle Libere Forme Associative 
destinatarie di contributi tramite bando pubblico - anno 2016

Associazione/progettualità
Costi 

complessiva
mente 
sostenuti per 
attività 

(in euro)

Contributi erogati dal 
Quartiere  a 
sostegno 
attività 

(in euro)  

Eventuali altri 
contributi 
ricevuti da 
soggetti 
pubblici/privati
(in euro)

N° cittadini 
coinvolti/rag
giunti dalle 
attivitàAssociazione progetto

BORGO ALICE

ASS.CULT.”PANICARTE”

“ORTO-COLTURE E NUOVE CULTURE”
Si vuole dare continuità ad un
progetto  di  adozione  di 
un'area destinata ad orto in 
collaborazione con l'ass.Mondo
Donna e destinata a  bambini, 
mamme e famiglie residenti con 
affiancamento di due volontari
 dell'ass.Borgo  Alice  e  di 
operatori  della  struttura 
Beretta-Molla

“A TESTA IN GIU'”.
Rassegna  di  spettacoli  e 
laboratori a cura della Scuola 
di Circo&Teatro per bambini di 
Bologna

750,00(°)

1.100,00(°)

500,00(*)

500,00(*)

Nessuno:come da 
preventivo economico 

200,00:Comune dii 
Bologna

settore Cultura – come 
da preventivo

Da rilevare in sede di 
consuntivo

Da rilevare in sede di 
consuntivo

NOTE:
(*) I sopracitati contributi economici sono stati assegnati con determinazione dirigenziale P.G. N. 141122/2016. del 02/05/2016 e saranno erogati, 
per le singole iniziative, solo dopo la conclusione delle stesse e il ricevimento e analisi della relativa rendicontazione finale.
(°) Importi risultanti da preventivo presentato in sede di istanza di partecipazione al bando pubblico.
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Rendiconto attività svolte e spese sostenute dalle Libere Forme Associative 
destinatarie, per assegnazione diretta,  di contributi economici LFA- anno 2016

Associazione Attività CONTRIBUTI EROGATI 

GRUPPO  SAN  BERNANDO  DI  BORGO 
PANIGALE 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AI CITTADINI 
ULTRASESSANTACINQUENNI VITTIME DELLA MICROCRIMINALITA' 

€ 300,00

GRUPPO PRIMAVERA DI BORGO PANIGALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI PRESENZA SUL TERRITORIO PER SEGNALAZIONE 
DI CRITICITA' AMBIENTALI E SOCIALI

€ 500,00

TOTALE € 800,00
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