
COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

PROVINCIA DI COSENZA

VIA LARGO DON BOSCO N. 18 - 87019 - CF. 880000290788

Prot. O i T-<> del 27/04/2018

AVVISO PUBBLICO

PARTECIPAZIONE FORUM DELLE ASSOCIAZIONI "OPEN SPACE"

ENERGIE PER SPEZZANO ALBANESE

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL TURISMO E SPETTACOLO

PREMESSO CHE il territorio di Spezzano Albanese è caratterizzato da un vasto patrimonio

storico/artistico, identitario di eccellenze e tradizioni;

che quanto sì descritto fa nascere l'esigenza di creare, attraverso la costituzione di un "OPEN

SPACE" - Forum delle Associazioni non profit per turismo, spettacolo e cultura, valorizzazione

e promozione del territorio - un soggetto collettivo che attraverso la sinergia tra Comune di

Spezzano Albanese e Associazioni, possa determinare la realizzazione di un adeguato sviluppo

territoriale turistico, culturale e ricreativo con il coinvolgimento di risorse umane e la

condivisione di idee e programmi;

che la definizione di un programma turistico/culturale annuale degli eventi e delle attività nei settori
specifici da realizzarsi in sinergia con l'Associazionismo locale, costituisce per un Ente Pubblico uno
strumento fondamentale per la realizzazione di azioni efficaci di promozioni culturali, sociali e turistiche
del territorio;

- tutto ciò detto,

Vista l'attività di programmazione culturale, ricreativa e turistica del Comune di Spezzano

Albanese

Visto il D.LGS 267/00 e ss.mm.ii.;

Dato atto che gli Enti Territoriali svolgono importanti funzioni sul territorio per lo sviluppo e la

promozione culturale e del turismo;

Visto L'art. 12 della L 241/1990 e ss.mm.ii.;

R E N D E N O T O E I N F O R M A

Che sono aperte le iscrizioni per aderire al costituendo "FORUM DELLE ASSOCIAZIONI" DI per la

programmazione delle attività e delle iniziative turistiche-culturali da realizzarsi nel territorio

comunale.

La richiesta di partecipazione potrà essere presentata da:

ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI, regolarmente costituite o in via di costituzione nel territorio di

Spezzano Albanese, che non abbiano fini di lucro e che, comunque, svolgano attività no profit.



Potranno partecipare altresì anche MUSICISTI, ARTISTI, OPERATORI CULTURALI E DELLO

SPETTACOLO, OPERATORI DELL'OSPITALITÀ', CREATIVI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE E DEL

DIGITALE,

II presente Avviso è finalizzato a predisporre tavoli tematici per realizzare e condividere idee per
progetti culturali e ricreativi.

La partecipazione al forum ha carattere consultivo e meramente collaborativo per la realizzazione
nell'anno 2018 e fino al mandato del Sindaco di progetti, manifestazioni, eventi e attività di

interesse turistico-culturale da attuare nel territorio comunale. L'attività che si andrà a sviluppare

non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, che è istituzionalmente deputata

all'approvazione dei progetti, programmi e attività.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati al forum potranno inviare domanda di partecipazione, secondo l'unito

modulo di domanda, allegato al presente avviso, entro e non oltre il giorno 11 maggio 2018 ore
13,00.

Le domande potranno essere presentate direttamente a:

a. Ufficio Protocollo del Comune di Spezzano Albanese, via Largo Don Bosco n. 18 - Spezzano
Albanese, ovvero

b. a mezzo pec da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
spezzano.albanese@pec.it.

La partecipazione al "Forum delle Associazioni" si ribadisce è di carattere consultivo e gratuito e
pertanto in capo ai soggetti aderenti e proponenti non nasce alcun diritto di risarcimento e/o
richiesta di rimborso spese, e/o specifiche varie, e/o diritti di copyright, ecc da avanzare nei
confronti del Comune di Spezzano Albanese.

AAA: Di tale consapevolezza le associazioni aderenti ne dovranno dare atto nella domanda di

partecipazione, sollevando il Comune di Spezzano Albanese da ogni responsabilità.

II modulo di partecipazione potrà essere ritirato anche presso il Settore. 4 servizi sociali Ufficio

culturale e spettacolo, oltre che estrapolato dal sito istituzionale.

Unitamente alla domanda di partecipazione i soggetti interessati dovranno allegare:

a. atto costitutivo e statuto;
b. fotocopia di documento valido di riconoscimento del legale rappresentante.

Dalla residenza Municipale lì 27.04.2018
II Consigliere Comunale

Delegato al Turismo e allo Spettacolo

Gazzarano Giuseppe Maria


