
Quartiere Santo Stefano

Proposta N.: DD/PRO/2021/5388

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE LIBERE
FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E AL PRESIDIO DI LUOGHI CON FRAGILITÀ
SOCIALE E/O DI PARTICOLARE PREGIO – ANNO 2021, PER COMPLESSIVI EURO 34.200,00:
INTEGRAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE DELL'ART.7.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 171069/2021 veniva approvato l'avviso pubblico per
l'assegnazione di contributi alle Libere Forme Associative per la realizzazione di progetti finalizzati a
valorizzare e presidiare luoghi e spazi del Quartiere con fragilità sociale e/o di particolare pregio (piccole
Piazze, giardini pubblici, cortili delle scuole ecc.), con scadenza 7 Maggio 2021;

 - nell'avviso sopracitato, all'art. 7 si stabiliva che "i progetti selezionati beneficeranno dell’agevolazione
prevista in riferimento all'art. 30 c. 1 lett. aa)del “Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e
per l’applicazione del relativo canone” del Comune di Bologna";

Rilevato che:
  - con delibera di Consiglio DC/PRO/2021/33, P.G. n. 146397/2021 esecutiva dal 30/03/2021, veniva

approvato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE";

 - veniva modificata la numerazione all'interno del nuovo Regolamento, dall'art. 30 c. 1 lett. aa) è
 sostanzialmente contenuto nell'art. 69, comma 1, lettera b) che stabilisce:

"Sono esenti dal canone: ....b) le iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Bologna, per
finalità di interesse generale, da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici, quando
l’esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate nell'avviso";

Ritenuto pertanto opportuno:
- modificare l'art. 7 dell'Avviso in discorso con riferimento al nuovo art. 69, comma 1, lettera b) del
Regolamento P.G. n. 146397/2021 in sostituzione del citato art. 30 c. 1 lett. aa);

 - pubblicare l'integrazione, così come stabilito dal presente atto, all'art. 7 dell'Avviso sul sito del Comune
di Bologna, alla pagina del Quartiere Santo Stefano per darne la massima diffusione;
- confermare in ogni sua parte l'Avviso in discorso;

Visti:



- l'articolo 44 dello Statuto del Comune di Bologna
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono richiamati:

  1) che l'art. 7 dell'Avviso pubblico P.G. n. 171069/2021 è da intendersi modificato nel seguente modo: "I
soggetti selezionati per le attività previste dal presente avviso beneficeranno come ulteriore forma di

 sostegno, della esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di suolo pubblico ai sensi dell'art 69,
 comma 1, lettera.b) del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di
  Consiglio DC/PRO/2021/33 ";

 2) di pubblicare l'integrazione sopracitata all'art. 7 dell'Avviso in discorso sul sito del Comune di
Bologna, alla pagina del Quartiere Santo Stefano per darne la massima diffusione;

3) di confermare in ogni sua parte l'Avviso in discorso.

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