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Articolo 1
Si istituisce il tavolo delle politiche culturali denominato : Bussero Cultura
Articolo 2
Bussero Cultura è formato da :
- l’ Incaricato dell’Amministrazione Comunale per le politiche culturali,
- i rappresentanti delle Agenzie Culturali iscritte nell’Albo
- il funzionario del Settore Politiche Culturali.
Tutti i partecipanti hanno diritto di voto, tranne il funzionario che ha compiti
tecnici e di consulenza.
Presidente, del Tavolo delle politiche culturali denominato “Bussero Cultura”,
è l’Incaricato per le Politiche Culturali, in quanto diretto rappresentante
dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 3
Il tavolo delle politiche culturali denominato “Bussero Cultura” ha i seguenti
compiti :
- d’indirizzo e coordinamento delle attività culturali;
- gestione degli spazi comunali di competenza
Articolo 4
Gli spazi gestiti nell’ambito del Tavolo delle Politiche Culturali sono:
- Auditorium della Biblioteca
- Villa Casnati, Villa Radaelli, palestre e campo sportivo, compatibilmente con
. gli impegni dei gestori convenzionati che hanno in uso le strutture.
Articolo 5
Al Tavolo possono presentare progetti tutte le Agenzie Culturali iscritte
all’albo, oltre ai gruppi organizzati e ai singoli cittadini
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Articolo 6
I programmi di massima delle iniziative proposte vanno presentati entro il 31
ottobre di ogni anno. I progetti presentati posteriormente devono adeguarsi
alle scelte già operate dal Tavolo delle Politiche Culturali, dove si rendesse
possibile si potranno inserire in calendario.
Il progetto di massima dell’iniziativa da proporre deve attenersi alle finalità
enunciate dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune di Bussero e
contenere le seguenti specifiche : finalità, periodo, finanziamenti, tempi,
luogo, eventuali sponsorizzazioni, target e quant’altro si ritenga
indispensabile alla presentazione della manifestazione, si dovrà inoltre
individuare un responsabile del progetto.
Le proposte devono essere presentate al Tavolo delle politiche culturali
direttamente dal responsabile.
Durante la presentazione i componenti dell’organismo “Bussero Cultura” e gli
intervenuti alla riunione possono suggerire miglioramenti o proporre sinergie
per l’effettuazione dell’iniziativa.
L’organismo può deliberare affermativamente sul progetto all’atto della
presentazione, proporre una dilazione della risposta onde approfondirne
alcuni aspetti e poi esprimere un giudizio finale.
Articolo 7
La Biblioteca Comunale e il Settore cultura del Comune di Bussero
partecipano attivamente al tavolo delle politiche culturali denominato
“Bussero Cultura”.
Articolo 8
Le proposte presentate dalle Agenzie Culturali che beneficiano del
finanziamento comunale, corredate da programma e relativo piano
finanziario, verranno sottoposte nel loro sviluppo all’incaricato delle politiche
culturali. A conclusione dell’iniziativa il responsabile dovrà presentare un
rendiconto tecnico-finanziario dell’iniziativa.
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Articolo 9
L’albo delle Agenzie Culturali è depositato presso il Comune di Bussero,
settore Cultura. Sarà cura del Responsabile del settore Cultura avviare e
mantenere aggiornato l’elenco delle Associazioni iscritte all’albo.
Articolo 10
Le richieste di patrocinio vengono regolate dal “ Regolamento - criteri per
l’assistenza economica e sociale e per i contributi ad enti ed associazioni
operanti nel sociale” del Comune di Bussero.
Articolo 11
I soggetti proponenti non partecipanti al tavolo, ma che fanno richiesta di
poter usufruire degli spazi comunali, dovranno presentare un progetto
completo con le caratteristiche tecnico-economiche dell’iniziativa al Comune
Settore Cultura. Il quale ne verificherà la fattibilità in base alla
programmazione e ai progetti già presentati al tavolo delle politiche culturali
denominato “Bussero Cultura”.

