COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL SETTORE
CULTURA, ATTIVITA ISTITUZIONALI INTERNE E P.O.
N. Proposta 734 del 13/05/2021
N. Determina 713 del 13/05/2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI CUNEO “FUORI ORARIO” - ESITO
IL DIRIGENTE
— Premesso quanto segue:
In data 21 aprile 2021, con prot. n.30892 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di
Cuneo l’avviso pubblico per l’individuazione di partner di progetto per la partecipazione al
Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo “FUORI ORARIO”, al fine di individuare
un partner per la presentazione di un progetto, che aderisce all'ambito seguente:
- ATTIVITA’ EDUCATIVE CULTURALI (edutainment, attività di intrattenimento educativo e
culturale, ivi compreso il target scolastico), con specifico riferimento al target adolescenti e
giovani e privilegiando situazioni di maggiore fragilità (culturale, cognitiva, economica, sociale);
Il succitato avviso prot.n.30892 del 21 aprile 2021 ha fissato il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 7 maggio 2021 per la presentazione dell’istanza di candidatura comprensiva
dei relativi allegati.
Entro il predetto termine è pervenuta n. 1 [una] offerta, prot. n.35883 del 6 maggio 2021,
e precisamente dall’ente seguente:
1. FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - MUSEO DIOCESANO SAN
SEBASTIANO con sede in CUNEO provincia (CN) in via VIA AMEDEO ROSSI, 28 C.F/
P.IVA. 00499750040.
Con Determinazione Dirigenziale n.681 del 7 maggio 2021 è stata costituita la commissione
giudicatrice che, come da art. 5 del suddetto Avviso prot.n.30892 del 21 aprile 2021, si è riunita
in modalità telematica in data 11 maggio 2021 e ha valutato idonea la proposta progettuale
“BACK TO THE FUTURE - Educazione al patrimonio per i cittadini di domani”, con ente
capofila il Comune di Cuneo, presentata da FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI MUSEO DIOCESANO SAN SEBASTIANO con sede in Cuneo, in via Amedeo Rossi 28, C.F/
P.IVA. 00499750040, attribuendole il punteggio complessivo di 83/100;
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 Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore
Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità, per il combinato disposto
dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I,
del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»,
DETERMINA
1. di dare atto dell’esito della valutazione della proposta progettuale “BACK TO THE FUTURE
- Educazione al patrimonio per i cittadini di domani”, ente capofila: Comune di Cuneo,
presentata da FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - MUSEO DIOCESANO
SAN SEBASTIANO con sede in CUNEO provincia (CN) in via VIA AMEDEO ROSSI, 28
C.F/ P.IVA. 00499750040, individuando l’ente che ha presentato istanza di partecipazione
quale partner di progetto;
2. che questo provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Comune di Cuneo;
3. di demandare all’Ufficio Musei del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari
Opportunità quanto previsto dall’art. 5 del succitato Avviso prot.n.30892 del 21 aprile 2021,
ovvero di procedere all’interpello del partner selezionato e indicato nell’istanza di
partecipazione, al fine di dare seguito agli atti necessari per la candidatura al Bando “FUORI
ORARIO”, ivi compresa la sottoscrizione dell’accordo di partenariato.
4. di dare atto che responsabile del procedimento è lo stesso Dirigente del Settore Cultura,
Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità, dott. Bruno Giraudo.

Il Dirigente
Bruno Giraudo
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