DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA
DCCU4084

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 13 del 02.07.2018

Riapertura dei termini di presentazione delle domande fino al 4 luglio 2018 alle ore 13:00
dell'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto
Estate a Napoli 2018 - Estate bambina - “ ’a voce de’ creature “, da tenersi presso il
Succorpo dell'ex R.C.S.A. (Avviso Pubblico approvato con disposizione dirigenziale rep. n.
3562 del 27 giugno 2018).
Pubblicazione della presente disposizione dirigenziale sul sito web comunale.

Il dirigente del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura, dott.ssa Rosanna LIZZI,
premesso che:
l'Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport e la Direzione Cultura Turismo e Sport Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura stanno predisponendo gli atti per il
programma di spettacoli da tenersi in più strutture del Comune di Napoli nell'ambito della
rassegna "Estate a Napoli 2018";
a tal uopo è stato redatto Avviso Pubblico per la selezione di Spettacoli da parte di
Artisti e Operatori Culturali, da tenersi nel succorpo dell' ex R.C.S.A.;
non risultano acquisite domande relative al suddetto Avviso
Con la presente pertanto,
DISPONE
1) La riapertura dei termini fino al 4 luglio 2018 alle ore 13:00 di presentazione delle domande
dell'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto Estate a
Napoli 2018 - Estate bambina - “ ’a voce de’ creature “ da tenersi presso il succorpo dell'ex R.C.S.A.
approvato con disposizione dirigenziale rep. n. 3562 del 27 giugno 2018.
2) Pubblicare la presente sul sito web comunale.
Sottoscritta digitalmente
Il dirigente
dott.ssa Rossana LIZZI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione dirigenziale è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

