
Quartiere Porto - Saragozza

Proposta N.: DD/PRO/2021/3274

 OGGETTO: PROROGA TERMINI SCADENZA AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE, ABBANDONO
SCOLASTICO E PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI ATTI A SUPPORTARE LE COMPLESSE
DINAMICHE DELL'ETÀ ADOLESCENZIALE E CORRETTI STILI DI VITA

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, per una quota non superiore al 60% delle spese sostenute,
ampliabile all'80% nel caso di progettualità presentate da Istituti Scolastici;

- 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. 59922/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di
contributi economici per il contrasto alla dispersione/abbandono scolastico e per la promozione di
percorsi atti a supportare le complesse dinamiche dell'età adolescenziale e corretti stili di vita, con
contestuale prenotazione della somma complessiva di euro 12.200,00 (oneri fiscali inclusi),Nr. Impegno
0321002553 .

Rilevato che:

- il suddetto avviso prevede per la presentazione delle richieste la scadenza di giovedì 4 marzo 2021;



- esso prevede altresì che siano allegate alle richieste le dichiarazioni di adesione al progetto proposto
sottoscritte da ogni singolo soggetto in rete e, nel caso di attività da realizzarsi presso le scuole, anche le
dichiarazioni di adesione dei Dirigenti Scolastici con l'indicazione delle classi coinvolte, pena l’esclusione
della richiesta dalla valutazione;
- alcune scuole hanno manifestato l'interesse di partecipare al bando, ma hanno evidenziato la difficoltà di
completare i progetti nel termine indicato a causa della necessità di definire la nuova organizzazione delle
attività didattiche conseguente all'ordinanza sopra citata.

Considerato che:
- in data 26.02.2021 è stata pubblicata l’ordinanza Regionale PPG/2021/26 n. 22, ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, che prevede a
decorrere dalla data del 1° marzo e fino alla data del 14 marzo che le attività scolastiche e didattiche si
svolgono esclusivamente con modalità a distanza per il comune di Bologna e per i Comuni ricadenti nel
territorio dell’AUSL di Bologna di cui all’elenco allegato 1 all’ordinanza.

Ritenuto necessario:
- per permettere ai partecipanti di inviare al Quartiere tutta la documentazione richiesta dall’avviso
pubblico, di prorogare i termini di scadenza dell’avviso da giovedì 4 marzo 2021 a giovedì 11 marzo
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 permettere ai partecipanti di
inviare al Quartiere tutta la documentazione richiesta dall’avviso pubblico, di prorogare i termini di
scadenza dell’avviso da giovedì 4 marzo 2021 a giovedì 11 marzo 2021.

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