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Restauro e risanamento conservativo
locali di proprietà comunale per
la
realizzazione del C.U.P. e Centro
di supporto ai Servizi Sociali
Progetto  ‘Arte  e  musica  valorizza
no  la  storia  e  il  territorio  del  nost
ro  Paese’
Progetto 'Una solida base per nuovi
sviluppi' (progetto di evoluzione
del
servizio informatico associato),
Comuni dell'Unione
Dotazione di gruppi elettrogeni
per ciascun Comune dell'Unione
di
Comun
i
della Romagna Forlivese, 15 Comun
i dell'Unione

mentre  quelli  concernenti  l’efficien
Comune di Meldola
Comune di Dovadola
Comune di Rocca San
Casciano

tamento  energetico  e  la  rigeneraz
ione  urbana  hanno riguardato:
Copertura  del  parcheggio  pubblico
  presso  l’Istituzione  ai  serviz i  social
i  ‘Davide  
Drudi’  ed  installazione  di  impianto
  fotovoltaico
Realizzazione della copertura della
tribuna dello stadio comunale,
Installazione impianto solare termic
o a servizio della Piscina comun
ale,

Appare particolarmente degno
di nota, in questa prima deliber
azione assunta dal Consiglio
Fondazione, il sostegno assicur
della
ato alle proposte progettuali avanza
te dalla neonata Unione dei Comun
della Romagna Forlivese - di cui
i
sono stati finanziati entrambi i
progetti per un impegno comple
300.000 euro – in linea con quella
ssivo pari a
che è la mission propria delle Fondaz
ioni di soggetti organizzatori delle
libertà  sociali  e  promotori  delle  ini
ziative  di  rete  in  un’ottica  di  sussid
iarietà  orizzontale.
Il “Bando  Impianti  Sportivi” ha
visto a sua volta il co-finanziame
nto di 18 proposte - sulle 24 perven
un impegno erogativo pari ai 400.00
ute - per
0 euro messi a budget, capaci di
un effetto leva pari ad 378%, visto
assicurerà investimenti per oltre
che
1 milione e mezzo di euro  sull’inter
o  territorio  comprensoriale.
I progetti approvati sono stati infatti:
A.S.D. Vecchiazzano - Forlì
A.S.D. Polisportiva
Sammartinese - Forlì
ASD C.S. Pianta - Forlì

ASD Ronco Edelweiss Forlì

Manutenzione straordinaria e miglior
amento del campo di allenamento
presso il Polisportivo N. Treossi,
Forlì
Riqualificazione e trasformazion
e dell'attuale campo da calcio a
5 in erba in
campo da calcio a 7 in sintetico
Realizzazione di un nuovo accesso
pedonale al centro sportivo, Forlì
Riqualificazione terreno di gioco
inagibile
Riqualificazione Skate Park di via
Dragoni

Ass. Sportiva Dil.
Pattinodromo Forlì
Consorzio Delle Società
Risanamento igienico-sanitario
delle unità adibite a foresteria presso
Ciclistiche Romagnole A.S.D. il
Velodromo Comunale
Forlì
A.S.D. Rugby Forlì 1979
Parrocchia di S. Giuseppe
Artigiano - Forlì

Riqualificazione del campo di rugby
Realizzazione di un secondo blocco
di spoglia

toi nel complesso sportivo
Parrocchia San Giovanni
Ristrutturazione, miglioramento
e sistemazione del campo da calcett
Apostolo ed Evangelista - Forlì
o con
fondo in sintetico, incluso impian
to di illuminazione
Parrocchia San Giovanni
Ristrutturazione del campo da calcio
a5
Battista in Coriano - Forlì
Ass. Calcistica Dil. Modigliana
Manutenzione straordinaria spoglia
toi e servizi campo sportivo
Calcio
Parrocchia di S. Maria in
Riqualificazione del campetto S.
Michele
Borgo - Civitella di Romagna

Servizi di Media Monitori

ng

.
tf. 0543-1912025

rli.it
dazionecarifo
049 - eventi@fon
/ fax 0543-1912

Edizione del: 18/07/15
Estratto da pag.: 10
Foglio: 1/2

committente.

popoli
Comune di Forlim
pio
Comune di Predap
tella di
Comune di Civi
a
Romagn
e San
Comune di Portico
Benedetto
aro Terme
Comune di Castroc
e Terra del Sole

sportivo
acente al campo
etico in area adi
un campo in sint
Realizzazione di
Filippi
comunale Brusati
unali F. Colli e G.
ianti sportivi com
o
Adeguamento imp
del Centro Sportiv
e impiantistico
tivo
ma
nor
Adeguamento
pacci
petto di via Cam
cam
del
e
zion
Riqualifica
agna
rt di Portico di Rom
zzetto dello Spo
funzionale del Pala
Miglioramento
Battanini
tro sportivo di via
funzionale del cen
Miglioramento

Comune di Tredozio
Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese

Restauro del complesso immob

NA

è ad uso esclusivo del

ta Sofia
Comune di San

Comune di Rocca San
Casciano
Comune di Santa Sofia

Dir. Resp.: Maria Patr
izia Lanzetti
Tiratura: n.d. Diffusion
e: n.d. Lettori: n.d.

Peso: 47%

Il presente documento

ministrazione dell
il Consiglio di Am
prensoriale, con
venerdì 17 luglio,
ro territorio com
questa mattina,
sviluppo dell’inte
Sportivi”, per un
Nella seduta di
a sostegno dello
ni
“Bando Impianti
azio
del
ber
deli
ortanti
alla III edizione
ed
5”
201
o
assunto due imp
rett
nto al “Bando Dist
.
particolare riferime
ad 1.850.000 euro
plessivo superiore
i nei due diversi
investimento com
presentare progett
ioni comunali a
traz
amminis
le
tava
invi
che
o 2015,
o, di promozione
Il Bando Distrett
vo storico-artistic
e
di immobili di rilie
abili di interess
ambiti
a riqualificazione
tamente cantier
locale (ovvero dell
di opere immedia
e
zion
izza
- dello sviluppo
real
izi)
itoriale, di
terr
serv
di
ne
a
ciat
azio
rizz
asso
e valo
in forma
getti per la gestione
ana
a 1.458.000
pubblico e di pro
rigenerazione urb
egno erogativo pari
ento energetico e
ute – per un imp
per oltre 4
- dell’efficientam
enti sul territorio
e – sulle 26 perven
stim
iest
rich
inve
e
22
di
olar
nto
stim
%, capaci cioè di
ha visto l’accoglime
tto leva pari al 314
effe
un
di
aci
euro, cap
icolare:
euro.
sono stati in part
milioni e mezzo di
o sviluppo locale
ti nell’ambito dell
ibaldi, Marconi e
I progetti approva
one delle vie Gar
cazi
to per la riqualifi
Progetto di interven
o in Bagno
Pier
di
San
a
no
o
Bag
cesc
di
Comune
della Piazza San Fran
di
Romagna
o delle coperture
ento conservativ
amento e risanam
Lavori di consolid
ale)
ro
icip
tino
mun
e
(sede
Comune di Ber
tinoro, Predappio
Palazzo Ordelaffi
ne', Comuni di Ber
aviglie dello spungo
Progetto 'Le mer
a del Sole
Terr
e
e
Term
i Pini'
Castrocaro
entare 'Silvio Serr
ico della scuola elem
Miglioramento sism
aro
Comune di Castroc
Sole
Terme e Terra del
teatro Golfarelli
Riqualificazione del
di
Comune di Civitella
ntepaolo
Viale Zauli da Mo
Romagna
circuito
Riqualificazione del
realizzazione del
la
rso la Romagna Comune di Dovado
i Turistici attrave
cors
a Villa di Teodorico'
'Per
o
gett
Pro
di Mevaniola e dell
gico
ata
eolo
Gale
di
Arch
o
une
Com
turistico del Parc
ni Verità'
museo 'Don Giovan
Riqualificazione del
all'aperto
iana
campo da basket
Comune di Modigl
rilancio
Realizzazione di un
di impresa per il
re
bato
App 2015 - Incu
Progetto 'ReStart
San
e
tico
a'
Por
inic
di
enn
Comune
dell'economia app
o Varano Costa,
di Predappio, parc
Benedetto
alificazione urbana
tonio
Progetto per la riqu
ti, piazza Sant'An
io
app
teot
Mat
Pred
e
di
vial
une
di,
Com
piazza Garibal
e comunicare'
uore: valorizzare
e di Premilcuore
Progetto 'Premilc
inaria in area fest
ilcuore
utenzione straord
Comune di Prem
Intervento di man
ico di Premilcuore
e del Centro Stor
zion
tizza
rma
info
Progetto 'WiFi' di

NA DI FORLÌ E CESE

Sezione: SVILUPPO

133-134-080

ibaldi, 45
Forlì, c.so G. Gar
cariforli.it
www.fondazione

CORRIERE ROMAG

Bando “Distretto 2015”

Cassa dei Risparm

