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Con riferimento all'articolo apparso sul Giornale di Vicenza lo scorso 1 marzo
2007 "Per due fotocopie salta il contributo" relativo all'esclusione di alcuni progetti
presentati all'interno dei bandi "Famiglie Insieme" e "Giovani x Giovani" finanziate
con i fondi ex L. 285/97 si intende ribadire quanto segue.
I bandi citati hanno assegnato un finanziamento per la realizzazione di
microprogetti provenienti da tutto il territorio dei 28 Comuni della Conferenza dei
Sindaci purchè fossero rispettate alcune semplicissime condizioni:
- che il progetto pervenisse entro la data di scadenza prevista dal bando;
- che il progetto, come in un qualsiasi bando pubblico o privato o anche
semplice istanza, fosse sottoscritto da un Responsabile del Progetto e da un
Responsabile Economico con allegati i rispettivi documenti di identità;
- che il progetto rientrasse nelle aree tematiche previste dal bando (ossia
coerenti con le finalità dei finanziamenti regionali) e in grado di presentare
alcuni punti di qualità;
- che il progetto coinvolgesse apertamente nelle sue modalità applicative gli
operatori della Segreteria L. 285 impegnati da anni, sul territorio dei 28
Comuni, nella costruzione di una rete di rapporti trasversali. Tali iniziative
non sono finanziate infatti , come avviene in tante altre occasioni, in modo
autonomo ed indipendente l'una dall'altra,
ma devono far
parte
necessariamente del progetto comune di partecipazione, cittadinanza attiva,
e collaborazione promosso dai 28 Comuni con i fondi citati ex L. 285/97.
La partecipazione a un bando, che ha lo scopo dichiarato di tutelare nel migliore
dei modi l'imparzialità, la trasparenza e la par condicio dei partecipanti, implica
necessariamente il rispetto per tutti e da parte di tutti delle condizioni concordate a
priori a pena di inammissibilità, come infatti specificato nel bando. Tanto più che i
finanziamenti assegnati non appartengono al Comune di Bassano in quanto tale ma
gestiti come ente capofila per la realizzazione di alcune finalità. Forse allora non è del
tutto corretto parlare di "mera burocrazia" ma di "rispetto verso tutti" di regole
comuni.
Richiesta completamente diversa è invece l'istanza presentata per usufruire di
contributi che normalmente vengono erogati, nei limiti del possibile, a sostegno di
associazioni, gruppi, iniziative sul territorio, realtà fondamentali ed importantissime e
che l'Amministrazione scrivente non ha mai sottovalutato tanto più che, caso vuole,
anche la stessa Associazione "Amici di Paola Marcadella" ha ricevuto un contributo
comunale a riconoscimento dell'attività svolta lo scorso anno 2006.
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