
1 a 1 

 

 

 

Comune  di  Irsina 
 

 

 

 
Provincia di Matera 

 
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

Corso Canio Musacchio s.n.c.  -   75022 Irsina (MT)  
Tel. 0835/628711 -    Fax 0835/628736 

www.comune.irsina.mt.it 
mail:comune.irsina@comune.irsina.mt.it  -pec:comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 

 

 

AVVISO-INVITO 
 

 

 

AVVISO-INVITO ALLA CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI DA TENERSI NEL  

PERIODO AGOSTO 2022 A DICEMBRE 2022 

(Approvato con determinazione n. 354 del 14.07.2022)  

 

 

1. Premessa 

Il Comune di Irsina intende valutare la possibilità di programmare una lista di eventi da realizzare nel periodo 

compreso da agosto 2022 a dicembre 2022. 

 

2. Finalità  

Programmazione-progettazione di eventi capaci di valorizzare la cultura e le tradizioni irsinesi, l’arte in tutte le sue 

forme, la musica, lo sport, in un contesto multiculturale, che sia espressione del legame tra storia, presente ed 

evoluzione di futuro. 

Rilevazione e lettura condivisa e compartecipata dei bisogni della comunità, declinata nelle differenti fasce di età, 

affinché emergano e possano trovare fattiva soddisfazione le differenti necessità socio-culturali. 

Individuazione di proposte che potranno essere oggetto di programmazione. 

 

3. Destinatari 

Il principio di partecipazione alle attività di programmazione è espressione di democrazia diretta e di forme di 

coinvolgimento della società civile. 

L’Ente invita alla co-programmazione e co-progettazione di eventi socio-culturali da tenersi nel periodo compreso 

da agosto 2022 a dicembre 2022, tutta la comunità presente sul territorio irsinese, sia essa intesa come persone 

fisiche, persone giuridiche etc. 

 

4. Modalità 

Il primo incontro è fissato per il giorno 14.07.2022 alle ore 18.00 presso il Comune di Irisna, aula consiliare.  

Potranno essere convocati successivi incontri, nel numero ritenuto necessario, le cui date saranno comunicate volta 

per volta o con apposito avviso pubblicato sul sito dell’ente. 

 

5. Riserve.  

Co-programmazione e co-progettazione sono strumento di valutazione e programmazione dell’azione 

amministrativa, non costituiscono vincolo alcuno per l’amministrazione procedente che, in ogni momento, potrà 

interromperla, abbandonarla o rielaborarla, mantenendo immutate tutte le prerogative istituzionali.  

Nessun diritto e nessuna aspettativa, di nessun tipo e genere, dai soggetti che aderiranno e parteciperanno al presente 

avviso-invito, potranno essere vantati nei confronti del Comune di Irsina.  

 

Il Responsabile 

Firmato Dott. Emanuele BRUNO 
(firmato ex art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

       


