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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E CREATIVE
AVENTI SEDE PRODUTTIVA A VENEZIA CENTRO STORICO E/ O ISOLE AD ADERIRE ALL’AZIONE PILOTA DEL PROGETTO
EUROPEO “S.LI.DES” (PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020).
RIAPERTURA TERMINI SINO AL 26 SETTEMBRE 2021

IL DIRIGENTE
Richiamati

•

il provvedimento prot. gen. 2021/0330201 del 14/07/2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la raccolta
di manifestazioni di interesse delle imprese artigiane e creative aventi sede produttiva a Venezia Centro
Storico e/o Isole ad aderire all’azione pilota del progetto europeo “S.Li.DES”” finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse da parte delle imprese artigiane e creative, in forma singola o associata, in
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possesso dei requisiti e operanti nelle categorie indicati al punto 2 del suddetto avviso, a essere coinvolti
nelle attività dell’azione pilota del progetto europeo “S.Li.DES”;

•

il successivo provvedimento di proroga dei termini al 6 settembre 2021, con prot. gen. 2021/0362074,
motivato dall’interesse a consentire a più imprese artigiane e creative di manifestare il proprio interesse alla
partecipazione;

Considerato che successivamente al 6 settembre 2021, altre attività artigiane e creative rilevanti per il territorio di
Venezia centro storico e Isole hanno chiesto di poter aderire alla predetta manifestazione di interesse;
Valutato che è interesse di questa Amministrazione coinvolgere nell’iniziativa dell’azione pilota “S.Li.DES” il maggior
numero di imprese artigiane e creative per una migliore promozione del settore artigiano della Città;
Ritenuto quindi opportuno fissare al 26 settembre 2021 il nuovo termine entro il quale inviare le manifestazioni di
interesse di cui all’avviso citato prot. gen. 2021/0330201 del 14/07/2021 ;
DISPONE

•

di indicare come nuovo termine la data del 26 settembre 2021 alle imprese artigiane e creative, in forma
singola o associata, in possesso dei requisiti e operanti nelle categorie indicati al punto 2 dell’avviso prot. gen.
2021/0330201 del 14/07/2021, per presentare la manifestazione di interesse a essere coinvolte nelle attività
dell’azione pilota del progetto europeo “S.Li.DES”;

•

di

pubblicare,

ai

sensi

del

D.

Lgs.

33/2013,

il

presente

atto

sul

sito

istituzionale

https://live.comune.venezia.it/node/43224
Rende noto che gli atti della procedura e a modulistica da utilizzare per la presentazione dell’istanza sono
reperibili al seguente link https://live.comune.venezia.it/node/43224
IL DIRIGENTE
Settore Flussi Turistici e Controlli Territoriali
Elisabetta Piccin*
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*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

