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AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIO NE AL BANDO
CULTURABILITY CON UN’IDEA DA REALIZZARE IN IMMOBILI  DEL PATRIMONIO

DEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

La Fondazione Unipolis ha indetto il Bando Nazionale "Culturability - spazi

d'innovazione sociale" rivolto ai giovani under 35 con la finalità di "sostenere

progetti di innovazione culturale caratterizzati da un forte impatto sociale, che

contribuiscano ad affermare e concretizzare una nuova dimensione di sviluppo civile

ed  economico dei territori e delle comunità."

Requisiti e moralità di partecipazione con tutta la documentazione relativa al

Bando sono disponibili al link: www.culturability.org. Il Bando scade il 20/04/2018.

L'Amministrazione comunale, nell'intento di favorire l'accesso alle opportunità

di crescita per i giovani, si propone per soddisfare i requisiti di cui al punto 6) del

Bando in esame da parte dei proponenti appartenenti al territorio di Cassano delle

Murge. Tale intervento consiste nel mettere a disposizionel'utilizzo anche parziale di

beni di proprietà comunale, patrimoniali disponibili o indisponibili, impegnandosi

altresì al rilascio dei titoli necessari. 

Eventuali richieste potranno essere presentate all'Ente entro il 15/04/2018 ore 24.00

a mezzo PEC servizidemografici.comunecassanodellemurge  @pec.puglia.rupar.it,



compilando il modulo allegato sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto

proponente, indicando quale oggetto “Bando Culturability 2018”.

L'Ente si limiterà a verificare, a suo insindacabile giudizio, la utilizzabilità del

bene individuato per gli scopi richiesti. In alternativa potrà essere messo a

disposizione dall'Amministrazione un bene alternativo. Più partecipanti potranno

individuare il medesimo bene. L'Ente si riserva la possibilità di attestare la

disponibilità dello stesso bene con riferimento a più proposte progettuali,

rimettendosi ai risultati delle valutazioni finali del bando di concorso. 

I beni saranno messi a disposizione nello stato in cui si trovano e in comodato

d'uso gratuito e senza oneri a carico dell'Ente qualora necessitino interventi ulteriori

per il loro utilizzo, che saranno posti a carico dei proponenti. In ogni caso il comune

subordinera' la disponibilità del bene dell'effettivo finanziamento della proposta

progettuale.

L’elenco dei beni comunali e’ visionabili sul sito istituzionale nella apposita

sezione di “Amministrazione Trasparente” o presso gli uffici comunali nelle ore e

nei giorni di apertura al pubblico. 

           Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Claudio Colucci –

email. s.colucci@comune.cassanodellemurge.ba.it

Dalla residenza municipale li, 4/04/2018

Il Responsabile del Servizio                              L’Assessore                                 Il   Sindaco

Cultura Scolastici Demografici                  alle Attività Produttive              (dott.ssa M.P. Di Medio)

dr. Stefano Claudio Colucci                     (geom. Michele Campanale)


