Concorsi e avvisi

Esiti
Alloggi canone calmierato Ventunesima graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi a canone calmierato CALM21.
Il Regolamento del canone calmierato è in aggiornamento, pertanto non è possibile al momento presentare e utilizzare il
modulo di domanda.
Dal 17 luglio 2014 la competenza nella gestione del presente bando è passata ad Acer, per informazioni rivolgersi allo sportello
ad accesso diretto presso la sede URP di Acer Bologna, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12 - Email: info@acerbologna.it
Graduatoria definitiva avviso pubblico CALM21 Competenze: Settore politiche abitative
Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica ERP10 - 2019.
Graduatoria definitiva ERP10 - 2019
Visualizza l'avviso
Dal 17 luglio 2014 la competenza nella gestione del presente bando è passata ad Acer, per informazioni rivolgersi a Acer
Bologna Tel. 051 292111 - Email: info@acerbologna.it
Competenze: Settore politiche abitative
Graduatoria Contributo affitto per canoni pagati nel 2017 Con determinazione dirigenziale del Comune di Bologna, Settore
Politiche Abitative, P.G. n. 263924/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva relativa ai Contributo Affitto - anno 2017.
Gli interessati potranno prendere visione della propria posizione utilizzando il PG (protocollo) attribuito al momento della
presentazione della domanda.
Visualizza bando
Competenze: Settore politiche abitative
Mobilità negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Approvata la graduatoria definitiva dell'Avviso pubblico M2 on line
immediatamente esecutiva, a norma del regolamento comunale vigente per la mobilità nell'ambito degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ERP.
Dal 17 luglio 2014 la competenza nella gestione del presente bando è passata ad Acer, per informazioni rivolgersi a Acer
Bologna Tel. 051 292111 - Email: info@acerbologna.it
Visualizza la graduatoria definitiva avviso pubblico M2 (Acer)

Competenze: Settore politiche abitative
Gestori Centri estivi 2019-2021 Esito dell'avviso pubblico per la costituzione di un elenco triennale (2019-2021) di soggetti
gestori di Centri estivi rivolti alla fascia 3-14 anni, organizzati nel territorio del Comune di Bologna in sedi pubbliche o in sedi
proprie/in uso; assegnazione di sedi pubbliche per la realizzazione di servizi estivi rivolti alla fascia 3-11 anni; adesione al
progetto 'Conciliazione vita-lavoro" D.G.R. Emilia-Romagna n. 225/2019.
Determinazione dirigenziale Pg 124876/2020 - Elenco gestori aggiornato 2020
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'avviso

Elenco centri estivi sede pubblica (46Kb)
Elenco centri estivi sede privata (44Kb)

Elenco gestori - firma digitale (65Kb)
Elenco gestori (62Kb)
Elenco gestori 2020 aggiornato - firma digitale (72Kb)
Presentazione curricula per formazione elenco avvocati penalisti Approvazione elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi
di difesa in giudizio per la costituzione di parte civile del Comune nei processi penali.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza avviso
Competenze: Avvocatura
Approvazione elenco - firma digitale (36Kb)
Elenco aggiornato al 25/08/2020 (91Kb)
Elenco aggiornato al 25/08/2020 - firma digitale (94Kb)
Elenco (72Kb)
Approvazione elenco aggiornato al 14/2/2020 (Pg 85406/2020) - firma digitale (37Kb)
Elenco aggiornato al 14 febbraio 2020 - firma digitale (80Kb)
Approvazione elenco aggiornato al 25/8/2020 (Pg 359025 /2020) (14Kb)
Approvazione elenco aggiornato al 25/8/2020 (Pg 359025 /2020) - firma digitale (40Kb)
Albo partner 'Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6' Esito dell'Avviso per la creazione di un Albo di soggetti qualificati per la
collaborazione in qualita' di "Partner" nei progetti "Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6" e in altre attivita' promosse dagli
organismi di partecipazione dei nidi, delle scuole dell'infanzia e dei servizi integrativi.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Visualizza l'avviso
Esito - firma digitale (Albo partner aggiornato al 31/8/2020) (81Kb)
Esito - firma digitale (Albo partner aggiornato al 31/8/2020) (77Kb)
Contributi Lfa progetti/attività di promozione sportiva nelle scuole del Quartiere Navile Esito del bando per la concessione di
contributi economici per la realizzazione di progetti ed attività di promozione sportiva all'interno delle scuole del Quartiere
Navile, promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere forme associative.
Vedi bando

Competenze: Quartiere Navile
Esito - firma digitale (105Kb)
Contributi a soggetti Terzo settore progetto 'Rileghiamoci'. Pon metro 2014-2020 Esito dell'avviso pubblico per l'assegnazione di
contributi a favore di soggetti del Terzo settore per progetti di Welfare culturale nell'ambito del Pon metro 2014-2020 - Progetto
Bo 3.3.1l 'Rileghiamoci'(Rif. Pg 292048/2020).
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi l'avviso

Competenze: Settore promozione e turismo
Verbale - firma digitale (306Kb)
All. 1 griglia punteggi - firma digitale (786Kb)
All. 1 griglia punteggi (722Kb)
Contributi a progetti di promozione del sistema sportivo per l'anno 2020 Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a
progetti di promozione del sistema sportivo cittadino per l'anno 2020.
Determinazione dirigenziale Pg 314526/2020 - Approvazione prima parte della graduatoria
Determinazione dirigenziale Pg 489241/2020 - Approvazione seconda parte della graduatoria
Vedi l'avviso

Competenze: Dipartimento cultura e promozione della città
Contributi a Lfa - progetti cura dei beni comuni 2020. Q.re Santo Stefano Esito dell'avviso pubblico per l'assegnazione di
contributi alle Libere forme associative (Lfa) del Comune di Bologna per la realizzazione di progetti finalizzati a coinvolgere la
comunità territoriale nella cura dei beni comuni, nella valorizzazione di luoghi con fragilità sociale e/o di particolare pregio e alla
creazione di eventi di tipo comunitario - anno 2020.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi l'avviso

Competenze: Quartiere Santo Stefano
Esito - firma digitale (264Kb)
Esito (261Kb)
Concessione in uso di un terreno in Bologna tra le vie Quarto di Sopra, Cristina Campo e Fantoni Esito dell'avviso pubblico per
manifestazioni di interesse alla concessione in uso di un terreno sito nel Comune di Bologna tra via Quarto di Sopra, via Cristina
Campo, Via Fantoni.
Come aprire e verificare il file con firma digitale
Vedi bando

Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Esito (476Kb)
Esito - firma digitale (481Kb)
Manifestazione interesse alla concessione in uso di un locale in via S. Isaia 18/C, Bologna Esito dell'avviso pubblico per
manifestazione di interesse alla concessione in uso di un locale in via S. Isaia n. 18/C - Bologna.
Vedi bando

Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Esito - firma digitale (497Kb)
Concessione in uso di box all'interno del Mercato Panigal - Santa Viola, 2° avviso Esito del secondo avviso pubblico per
manifestazioni di interesse per la concessione in uso di box all'interno del Mercato Panigal - Santa Viola in via Emilia Ponente n.
162, Bologna.
Vedi l'avviso

Competenze: Settore edilizia e patrimonio
Esito - firma digitale (502Kb)
Concessione locali di proprietà comunale in via Di Corticella, 61 Esito del bando pubblico per la concessione di locali di
proprietà comunale in via Di Corticella, 61 ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere forme associative.
Vedi l'avviso
Competenze: Quartiere Navile
Esito - firma digitale (109Kb)
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