
Quartiere Porto - Saragozza

Proposta N.: DD/PRO/2021/4442

OGGETTO: PROROGA TERMINI SCADENZA AVVISO RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA VOLO ANCH’IO 2021

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio del Quartiere Porto-Saragozza O.d.G. n. 18/2020 del 07/12/2020 - P.G.
N. 512553/2020, è stato approvato il Programma Obiettivo del Quartiere per il triennio 2021-2023,
prevedendo per il "Lavoro di comunità" di destinare risorse al finanziamento, attraverso bandi pubblici, di
progettualità afferenti ad ambiti tematici;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2020/137, DC/PRO/2020/137, PG n. 535398/2020 del
17/12/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023, sezione strategica e
sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2020/138, DC/PRO/2020/129, PG n. 535593/2020 del
17/12/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2021 – 2023;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2020/309, DG/PRO/2020/290, PG n. 540556/2020 del 22/12/2020, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2020/312, DG/PRO/2020/355, PG n. 540561/2020 del 22/12/2020, è
stato approvato il Piano della Performance- piano dettagliato degli obiettivi assegnati ai Dipartimenti,
Aree, Settori, Istituzioni ed Quartieri per l'anno 2021;

- con Determina Dirigenziale P.G. 83910/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse a partecipare all'iniziativa Volo anch'io 2021, con contestuale prenotazione
della somma complessiva di euro 4.000,00 (oneri fiscali inclusi),Nr. Impegno 0321002871;

Rilevato che:

- il suddetto avviso prevede per la presentazione delle richieste la scadenza di giovedì 25 marzo 2021.

Considerato che:

- l'Emilia Romagna in base all’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 è stata collocata in
zona rossa e sono tutt’ora in atto le restrizioni determinate dalla pandemia, con misure di contenimento



del contagio definite fino al 6 aprile dal DPCM del 2 marzo 2021;

- le manifestazioni di interesse sono pervenute in numero ridotto rispetto agli anni precedenti.

Ritenuto necessario:

- per dare l’opportunità di presentare la manifestazione d’interesse a partecipare all’iniziativa Volo
Anch’io 2021 al maggior numero di soggetti, di prorogare i termini di scadenza dell’avviso di 15 giorni,
da giovedì 25 marzo 2021 a venerdì 9 aprile 2021,

Visti:
• gli artt. 107, 147bis comma 1 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
• Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
• gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale e gli artt. 11 e 12 del Regolamento di Contabilità del Comune di
Bologna;
• gli artt. 34 e 35 del Regolamento del decentramento;
• l'art. 12 della L. n. 241/1990;
• l'art. 26 del D. lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, per dare l’opportunità di
presentare la manifestazione d’interesse a partecipare all’iniziativa Volo Anch’io 2021 al maggior numero
di soggetti, di prorogare i termini di scadenza dell’avviso di 15 giorni, da giovedì 25 marzo 2021 a
venerdì 9 aprile 2021.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -


