Comune di Udine
Servizio Servizi Sociali e demografici

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Avviso pubblico per l’erogazione di contributi ad hoc per progetti specifici e attività,
promossi e presentati dai soggetti aderenti al Progetto No alla solit’Udine 2020/2022,
singolarmente o in partenariato tra loro o con enti del terzo settore esterni al progetto, per
favorire il superamento delle difficoltà e delle problematiche socio-economiche dovute al
perdurare della situazione pandemica ed emergenziale da COVID 19 per l’anno solare 2021
e/o scolastico 2021/2022 - Proroga del termine di presentazione delle domande.
N. det. 2021/4662/552
N. cron. 1158 del 13/09/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 2646 del 19/08/2021 con cui è
stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi ad hoc per progetti specifici e
attività, promossi e presentati dai soggetti aderenti al Progetto No alla solit’Udine 2020/2022,
singolarmente o in partenariato tra loro o con enti del terzo settore esterni al progetto, per favorire il
superamento delle difficoltà e delle problematiche socio-economiche dovute al perdurare della
situazione pandemica ed emergenziale da COVID 19 per l’anno solare 2021 e/o scolastico
2021/2022;
ATTESO che nel suddetto avviso al punto “Termini e modalità di presentazione della
domanda di contributo” si indicava quale termine per la presentazione delle domande il giorno 24
settembre alle ore 12.15;
RITENUTO, sulla base delle segnalazioni ricevute dalle Associazioni aderenti al Protocollo
di intesa per il Progetto No alla solit'Udine, durante la riunione del Comitato di Coordinamento del
7 settembre 2021, che il lasso di tempo che intercorre tra la pubblicazione dell’Avviso e la scadenza
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di cui sopra non sia sufficiente, per consentire, a tutti i soggetti interessati, di completare la
documentazione da presentare al fine di partecipare alla procedura, attesa la peculaterietà del bando
che, prevede, in particolare, l'istituto del partenariato;
RITENUTO pertanto, ai fini del miglior perseguimento delle finalità insite nell’Avviso
pubblico di cui sopra, di disporre la proroga del termine di presentazione delle domande di
contributo, posticipandolo alle ore 12.15 del giorno 15 ottobre 2021;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
DETERMINA
per le ragioni esposte in premessa,
1) di prorogare fino alle ore 12.15 del 15 ottobre 2021, il termine di presentazione della domanda
relativa all’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi ad hoc per progetti specifici e attività,
promossi e presentati

dai soggetti aderenti al Progetto No alla solit’Udine 2020/2022,

singolarmente o in partenariato tra loro o con enti del terzo settore esterni al progetto, per favorire il
superamento delle difficoltà e delle problematiche socio-economiche dovute al perdurare della
situazione pandemica ed emergenziale da COVID 19 per l’anno solare 2021 e/o scolastico
2021/2022;
2) di disporre, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 14.3.2013 n. 33, la pubblicazione
integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione dedicata
all’Amministrazione trasparente;
3) di attestare, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Enrica Di Benedetto
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