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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE
DELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DISPONIBILI A REALIZZARE PROGETTI,
MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E ATTIVITA’ SUL TERRITORIO IN
COLLABORAZIONE CON I QUARTIERI CESENATI.
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IL RESPONSABILE A.P. DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Cesena con il vigente “Regolamento dei
Quartieri” articola il proprio territorio in Quartieri quali organismi di aggregazione e
partecipazione, in attuazione all’art. 8 del T.UE.L. n. 267/2000 e degli artt. 4 e 8 dello
Statuto comunale;
CONSIDERATO che gli artt. 48 e 49 del “Regolamento dei Quartieri”,
approvato con delibera di C.C. n. 113 del 23.04.2009 e modificato con delibera di
C.C. n. 19 del 04.02.2010, disciplinano le attività a favore della partecipazione e
stabiliscono i criteri per l’eventuale assegnazione di contributi a favore di associazioni
di promozione culturale, sociale, sportive, … che promuovo, in accordo col Quartiere,
attività e manifestazioni sul territorio;
RICHIAMATE le delibere di G.C. n. 177 del 04.06.2009 e n. 176 del
05.06.2012 con le quali sono state definite le procedure da adottare relativamente
alle spese per iniziative/collaborazioni/… proposte al Servizio Partecipazione da
parte dei diversi Consigli di Quartiere;
DATO ATTO che annualmente i dodici Consigli di Quartiere propongono al
Servizio Partecipazione l’elenco delle iniziative/manifestazioni da realizzare sul
territorio con le risorse appositamente affidate al Servizio dalla Giunta comunale;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale avviare
una procedura di individuazione delle associazioni disponibili a collaborare alla
realizzazione dei progetti e delle iniziative promosse dagli organismi di
partecipazione attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico,
prevedendo solo a favore delle associazioni presenti in tale elenco la possibilità di
ottenere contributi dal Servizio Partecipazione;
DATO ATTO che in attesa dell’adozione della procedura di cui al paragrafo
precedente per dare continuità alle attività di partecipazione ed al fine di non
bloccare le attività gli organismi di partecipazione hanno proposto l’inserimento
nell’elenco di cui al paragrafo precedente le associazioni/enti/… che in passato
hanno già collaborato con i quartieri, riassunti nella determina dirigenziale n. 1008
del 26.07.2012 e riportati in allegato (A);
CONSIDERATO che l’elenco dei beneficiari dei contributi potrà essere in
corso d’anno integrato previa adozione di idoneo atto amministrativo;
RITENUTO
OPPORTUNO
dar
corso
alla
procedura
indicata
dall’Amministrazione comunale tramite la pubblicazione dell’allegato (B) avviso
pubblico per l’integrazione dell’elenco beneficiari di contributi per la realizzazione di
manifestazioni/attività/progetti promossi dal Servizio Partecipazione e rientranti nei
programmi attività indicati dai diversi Consigli di Quartiere;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento
degli Uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 81 del 16.2.1999 e
successive modificazioni e integrazioni, e dell’atto di incarico 12548/2012 del
29/02/2012;
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DATO ATTO che la presente determina non comporta impegni di spesa e
non altera gli equilibri di bilancio;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’allegato (B) avviso pubblico per l’integrazione dell’elenco delle
associazioni disponibili a realizzare progetti, manifestazioni, iniziative e attività sul
territorio in collaborazione con i Quartieri di Cesena cui potranno aderire tutte
quelle associazioni/gruppi/enti/… interessati a promuovere tali iniziative e attività
in collaborazione con gli organismi di partecipazione;
2. DI DARE ATTO che per dare continuità alle attività sul territorio gli organismi di
partecipazione hanno proposto l’inserimento nell’elenco di cui al paragrafo
precedente le associazioni/gruppi/enti/… che hanno in passato già collaborato
con i Quartieri, elenco riassunto nell’allegato (A);
3. DI DARE ATTO che per le attività/iniziative/progetti/… realizzate in
collaborazione con gli organismi di partecipazione potranno ricevere contributi
solamente le associazioni/gruppi/enti/… inserite nell’elenco dei beneficiari
appositamente realizzato;
4. DI DARE ATTO che l’elenco dei beneficiari di contributi potrà essere
continuativamente integrato tramite adozione di idonei atti amministrativi;
^^^^^^^^^^
RB/af
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SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

(ai sensi art. 100, 2° comma, del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive modifiche ed
integrazioni)

