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AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
DISPONIBILI A REALIZZARE PROGETTI, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E ATTIVITA’
SUL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON I QUARTIERI DI CESENA
Considerato che:
•

il Comune di Cesena in base allo Statuto comunale (Artt. 4 e 8) e alle normative vigenti
(T.U.E.L. n. 267/2000) ha articolato il proprio territorio in Quartieri quali organismi di
aggregazione e partecipazione;

•

il Regolamento dei Quartieri (Artt. 48 e 49) disciplina le attività a favore della
partecipazione e stabilisce 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;

•

annualmente i Quartieri propongono al Servizio Partecipazione l’elenco delle
iniziative/manifestazioni/attività/progetti da realizzare e/o sostenere sul territorio con le
risorse appositamente affidate dalla Giunta comunale;

•

le delibere di G.C. n. 177 del 04.06.2009 e n. 176 del 05.06.2012 definiscono le
procedure da adottare relativamente alle spese per le iniziative/collaborazioni/…
proposte dai Quartieri;

•

possono accedere ai contributi erogati dal Servizio Partecipazione per la realizzazione di
attività in collaborazione con gli organismi di partecipazione solamente le associazioni
inserite nell’elenco dei beneficiari appositamente redatto, elenco che può essere
integrato in corso d’anno previa adozione di idoneo atto amministrativo;

•

per dare continuità alle attività di partecipazione, i Quartieri hanno proposto l’inserimento
nell’elenco di tutte le associazioni/gruppi/enti che in passato hanno già collaborato con i
Quartieri, come riepilogati nella determina dirigenziale n. 1008 del 26.07.2012.
il Comune di Cesena

nel limite delle risorse messe annualmente a disposizione nel bilancio, sostiene e finanzia le
attività realizzate sul territorio in collaborazione con gli organismi di partecipazione in campo
ricreativo/culturale/sociale/… ed al riguardo promuove la realizzazione di un elenco di
associazioni/gruppi/enti accreditati, prevedendo ai soggetti inseriti in tale elenco la possibilità
di ricevere contributi per le iniziative realizzate in collaborazione con i Quartieri.
Invita pertanto
le associazioni/gruppi/enti interessati, in possesso di Codice Fiscale o Partita IVA ed in
regola con le normative sull’associazionismo, a richiedere al Servizio Partecipazione
l’iscrizione in tale elenco di beneficiari utilizzando l’apposita modulistica, debitamente
sottoscritta e compilata, pubblicata sul sito internet del Comune di Cesena nella sezione
“Quartieri”.
Il responsabile A.P. del Servizio Partecipazione
dott. Roberto Branchetti
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