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AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO PG/2019/0441765 PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONISMO LOCALE  DESTINATI ALLA

REALIZZAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COESIONE SOCIALE IN
COMUNE DI VENEZIA 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
• con determinazione n. 1886 del 3 settembre 2019 è stato approvato il bando per la

concessione di contributi all’associazionismo locale  destinati alla realizzazione di azioni
finalizzate a migliorare la coesione sociale in Comune di Venezia; 

• il bando è stato pubblicato all’albo pretorio in data  09.09.2019 ed è tuttora pubblicato
anche  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Venezia  al  link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/fondo-solidarieta-sindaco 

• nel bando suddetto è previsto che tutte le associazioni interessate e in possesso dei
requisiti debbano presentare istanza di partecipazione entro il prossimo 09.10.2019;

CONSIDERATO CHE:
• il bando prevede che possano presentare domanda esclusivamente le associazioni che

siano  registrate  al  Portale  dell'Associazionismo  del  Comune  di  Venezia  che  devono
dichiarare  di  aver  provveduto  all'inserimento/aggiornamento  dei  dati  relativi
all’anagrafica dell’associazione e al consiglio direttivo e alla documentazione richiesta.

• le associazioni non accreditate presso il Portale dell’Associazionismo sono escluse dalla
procedura di assegnazione;

• continuano a pervenire agli uffici, da parte delle associazioni, richieste di chiarimenti in
merito alla procedura informatica necessaria per la registrazione al portale e in merito
alla  predisposizione  dei  progetti  che  devono  essere  presentati,  e  che  diverse
associazioni hanno segnalato la necessità di avere maggior tempo a disposizione per
definire una corretta stima dei costi, necessaria per predisporre progetti adeguati; 

VALUTATO CHE 
• è  interesse  dell'Amministrazione  Comunale  garantire  l'osservanza  dei  principi  di

concorrenza, trasparenza, pubblicità, garanzia della massima partecipazione e della par
condicio tra associazioni, prorogando il termine di scadenza della presentazione della
domanda per la partecipazione al bando a venerdì 25 ottobre 2019 ore 13.00;

VISTA
• la  determinazione  dirigenziale  n.  2155  del  4.10.2019  che  proroga  i  termini  per  la

presentazione delle domande sino alle ore 13.00 del 25/10/2019

RENDE NOTO:

il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la concessione di
contributi all’associazionismo locale  destinati alla realizzazione di azioni finalizzate a migliorare
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la  coesione  sociale  in  Comune  di  Venezia,  approvato  con  determinazione  n.  1886  del  3
settembre 2019, è prorogato sino alle ore 13,00 del prossimo 25 ottobre 2019.

dott. Michele Casarin

[documento firmato digitalmente]
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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