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                                                  1^ MUNICIPALITÀ 
                           CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO 
                   Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, 1 

                                       _________ 
Segreteria del Consiglio 

Estratto del verbale del Consiglio Municipale del  2/9/2014 
 

Il Consiglio della 1^ Municipalità…omissis….approva il seguente 
 

                                            ORDINE DEL GIORNO 
                                                 Premesso  

-che in data 16 luglio u.s.  l'assessorato alla Cultura della I^ Municipalita' di Napoli 

riceve nota da parte della Fondazione “Forum delle Culture” circa la possibilita' di 

finanziare iniziative inerenti alle tematiche  del Forum; 

-che la Fondazione  dedica uno spazio esclusivo alle  dieci  municipalita' del 

comune di Napoli, per un importo di 30.000 euro, pro-capite; 

-che in data 22.07 l'assessore al ramo, Antonella Esposito, chiede alla 

Fondazione Forum delle Culture ulteriori delucidazioni circa la procedura di 

presentazione delle domande; 

-che in data 30.07 la Fondazione Forum delle Culture risponde alla precedente 

nota fornendo ulteriori delucidazioni; 

che l'assessore Esposito, in data 05.08 partecipa ai lavori della commissione 

scuola e cultura fornendo tutte le informazione relative al bando- 

che in data 06.08 la commissione Scuola e Cultura della I^ Municipalita' si 

riunisce e con ampia e partecipata discussione elabora ed inoltra all'assessorato 

di competenza i temi oggetto del bando ed i criteri di selezione. Nella stessa 

data l'assessore Esposito provvede alla stesura ed alla pubblicazione dell'avviso. 

Considerato  

-che alla data 28.08 ore 12.00 (data di scadenza dell'avviso) si rilevano n. 10 

progetti oggetto di esame della commissione scuola e cultura della I^ 

municipalita' di Napoli in data 29.08. 

- che dopo ampia e partecipata discussione la commissione scuola e cultura 

della I^ Municipalita' di Napoli seleziona e individua i seguenti progetti: 

 - 1)  Associazione Sapori e Culture Mediterranee -  
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“Dalla Tavola alla Cultura “                                                 importo € 8750 

 

2) Associazione  Enervita  

Un Ponte di Conoscenza sul mare Mediterraneo                  importo € 8750 

 

3)   Associazione  “BACKSTAGE”  

      French Girl                                                                      importo € 7500    

 

4) Associazione Eughea  

La Tombola vivente                                                             importo € 5000- 

 

Ritenuto altresì,  

-che la Fondazione Forum delle Culture, come modus operandi, richiede 

un unico soggetto interlocutore tra le diverse associazione selezionate, si 

procede alla individuazione di un unico soggetto proponente: 

“Associazione Eughea” che prevederà all'elaborazione di  unica relazione 

contenete i quattro  progetti selezionati ed un unico prospetto economico; 

APPROVA 

i progetti così predisposti ; 

CHIEDE  

 

Alla Fondazione Forum delle Culture  di procedere alla assegnazione del 

finanziamento ed alla stesura del contratto tra la Fondazione e 

l'associazione individuata. 

 

 

        Il Segretario del Consiglio                 Il  Presidente  

       dott. Cesare Dursio                           Fabio CHIOSI 


