
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 12 POLITICHE EUROPEE E SVILUPPO STRATEGICO

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 36 del 18-05-2022 N° 810 del 18-05-2022

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER PREDISPOSIZIONE ELENCO
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI VOLONTARIATO OPERANTI
NEL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO AL FINE DI MEGLIO
ORGANIZZARE LE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E
COINVOLGIMENTO SOCIALE

CIG:

L'anno  duemilaventidue addì  diciotto del mese di maggio, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 12 POLITICHE EUROPEE E SVILUPPO STRATEGICO

PREMESSO CHE
Gli attori che operano in campo sociale, culturale, ambientale, artistico, ecc.-

nell'ambito di organizzazioni strutturate rappresentano il nucleo portante del
bene comune che è il sistema immateriale di storia, cultura, valori, identità sul
quale fondare politiche di sviluppo territoriali e socio economiche sostenibili e
competitive;
l'animazione territoriale e la partecipazione sono strumenti privilegiati per-

accompagnare i territori nella fase di conoscenza e di definizione di strategie e
progetti di sviluppo
L’Amministrazione comunale su impulso dell'Assessore alla Programmazione-

europea, intende istituire  un elenco delle forme associative e di volontariato



operanti nel Comune di Corigliano-Rossano, allo scopo di avere a disposizione
una banca dati dalla quale attingere per le attività di animazione territoriale e di
partecipazione sociale, per le motivazioni sopra indicate;
Che l'Assessore alla Programmazione nell’ambito delle attività in corso  intende-

avviare un percorso di democrazia partecipata attraverso momenti di
condivisione e di ascolto;
L’obiettivo principale è quello di consentire  alle organizzazioni, di ottenere-

importanti feedback per indirizzare le scelte dell’amministrazione sugli interventi
pubblici da realizzare o i servizi da implementare o migliorare.

Considerato che:
Al fine di garantire la partecipazioine e l'efficacia delle attività di animazione e-

partecipazione, occorre avere a disposizione una banca dati dalla quale attingere
informazioni sulle realtà associative presenti, afferenti a diversi ambiti e settori di
riferimento

DATO ATTO in conformità all'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
Il presente provvedimento non contiene impegno di spesa;-

VISTI, inoltre:
il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed, in-

particolare, gli artt.107, 151 comma 4, 163, 183 e 192;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;-

di procedere alla pubblicazione sul portale del Comune di Corigliano-Rossano-

sezione albo pretorio dell'avviso allegato al presente provvedimento;

che l’avviso costituisce parte integrante del presente provvedimento e-

contestualmente approvata;

di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione del presente avviso-

sull'albo pretorio on line e nella sezione bandi ed avvisi del portale del Comune di

Corigliano-Rossano



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   IL DIRIGENTE del SETTORE 12
POLITICHE EUROPEE E SVILUPPO STRATEGICO

 Benedetta De Vita     Giovanni SODA
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