
ATTIVITA’/INTERVENTI/SERVIZI ENTE DURATA

1 2022 Attività banda musicale sì 5 anni 

2 2022 sì 3 anni 

5 2022 sì 3 anni

6 2022 sì

7 2022 Attività e servizi di utilità sociale no si 24 mesi

8 2022 si 3 anni

9 2023 si 3 anni si 3 anni

10 2023 si 3 anni si 3 anni

11 2023 si 3anni si 3 anni

PIATTAFORMA CO-PROGRAMMAZIONE TERZO 
SETTORE – ANNI 2022-2023-2024
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CONVENZIONE

Comune di 
Russi 

Area Cultura turismo e 
sport 

Attività di formazione 
permamente per gli adulti 

Comune di 
Russi 

Area Cultura turismo e 
sport 

Fiera dei Sette Dolori (riferito ad 
associazioni che abbiano tra le 
proprie finalità statutarie la 
valorizzazione turistica e 
territoriale )  

Comune di 
Russi 

Area Cultura turismo e 
sport 

Acquisto, manutenzione, 
monitoraggio e controllo di 
defibrillatori

Comune di 
Russi 

Area Cultura turismo e 
sport 

convenzione 
in essere fino 
al 
31/12/2022;  
prevista 
proroga della 
durata di due 
anni 

Comune di 
Russi

Area Servizi alla 
Cittadinanza

valorizzazione e promozione 
dell'enogastronomia locale

Comune di 
Russi

Area Urbanistica, Edilizia 
Privata e Ambiente

pronto soccorso e recupero degli 
animali di affezione incidentati, 
l’attuazione degli interventi 
veterinari per la tutela e il controllo 
della popolazione felina al fine di 
prevenire il randagismo, come 
previsto dalla L.R. n. 27/00, e gli 
interventi di recupero, 
accertamento della proprietà 
tramite il lettore ottico, trasporto 
presso il canile di riferimento, 
custodia, mantenimento e 
assistenza veterinaria dei cani 
vaganti o incidentati rinvenuti nel 
territorio del Comune di Russi e 
dei cani che entrano al canile di 
riferimento a seguito di richiesta di 
rinuncia di proprietà da parte dei 
cittadini di Russi 

Comune di 
Russi

Area Urbanistica, Edilizia 
Privata e Ambiente

tutela e controllo della 
popolazione felina al fine di 
prevenire il randagismo 

Comune di 
Russi

Area Urbanistica, Edilizia 
Privata e Ambiente 

controllo e prevenzione degli 
illeciti contro gli animali e 
l'ambiente 

Comune di 
Russi

Area Urbanistica, Edilizia 
Privata e Ambiente 


