
   Comune di Padova
                Codice Fiscale 00644060287

  Settore Gabinetto del Sindaco
      Ufficio Diritti e Partecipazione

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AD  ENTI  ED 
ASSOCIAZIONI  SENZA SCOPO DI  LUCRO DESTINATI  A PROGETTI  ED 
INIZIATIVE  DI  PACE,  DIRITTI  UMANI  E  COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE. SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELLE INIZIATIVE POST 
EMERGENZA COVID-19.

Per  diffondere  una  cultura   dei  diritti  umani,  della  pace, della  solidarietà  e  della  cooperazione 
internazionale  il  Comune  di  Padova  collabora  con  le  Associazioni/Enti  del  territorio  da  anni 
impegnati su queste tematiche e il cui lavoro ha contribuito al riconoscimento di Capitale Europea 
del Volontariato per l’anno 2020. 
In particolare il Comune:

• promuove e sostiene  attività di sensibilizzazione alle tematiche della pace,  diritti  umani e 
nonviolenza, cooperazione e  solidarietà internazionale per stimolare la partecipazione del 
territorio in un’ottica di cittadinanza attiva; 

• coordina il Tavolo dei soggetti iscritti al Registro delle Associazioni del Comune di Padova – 
Area  Pace,  Diritti  Umani  e  Cooperazione  Internazionale,  svolgendo  una  funzione  di 
valorizzazione e sostegno alle attività delle associazioni padovane;

• sostiene progetti di cooperazione allo sviluppo promossi delle associazioni del territorio.

1. OGGETTO E FINALITÀ

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici  
e  del  patrocinio approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  70  del  09/11/2020 
l'Amministrazione  Comunale  intende  sostenere  attraverso  l'erogazione  di  contributi  economici, 
progetti realizzati dai soggetti individuati al punto 2 del presente Avviso, rivolti alla promozione e 
sensibilizzazione sui temi dei diritti umani declinati attraverso:

• progetti e iniziative di sensibilizzazione del territorio padovano sui diritti umani, l’educazione 
alla pace e alla nonviolenza, la cooperazione e la solidarietà internazionale ed  il dialogo 
interculturale;

• progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo nei Paesi terzi e la loro diffusione sul 
territorio cittadino.

Nel  progetto  dovrà  essere  specificato  l’obiettivo  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  
(SDGs - https://unric.org/it/agenda-2030/) perseguito.

I progetti dovranno necessariamente essere conclusi entro il 31 dicembre 2021.

2. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I progetti potranno essere presentati solo ed esclusivamente da associazioni/enti senza scopo di 
lucro,  iscritti  al  Registro delle Associazioni  del Comune di  Padova – Area Pace,  Diritti  Umani e 
Cooperazione Internazionale che abbiano collaborato negli ultimi due anni con l’ufficio Cooperazione 
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Internazionale, con l’Ufficio Pace e Diritti Umani e/o l’Ufficio Diritti e Partecipazione sui temi dei diritti 
umani, pace e nonviolenza, della cooperazione e solidarietà internazionale e/o partecipato alla rete 
delle associazioni di cooperazione attivata dal Comune.

I progetti potranno essere presentati sia come singola associazione sia in qualità di capofila di una 
rete. 

Il soggetto beneficiario del contributo non può essere assegnatario di altri contributi del Comune di 
Padova per la medesima iniziativa.

Non saranno prese in considerazione le richieste di contributo per attività svolte in convenzione con 
altri Settori del Comune di Padova.

Saranno,  altresì,  esclusi  i  soggetti  che  utilizzeranno,  per  la  realizzazione  del  proprio  progetto, 
immobili occupati abusivamente o che abbiano pendenze amministrative con il Comune di Padova.

Si  precisa,  infine,  che lo  stesso soggetto non può assumere la  veste di  capofila  per  più  di  un 
progetto, pena l’esclusione. Il capofila di un progetto in rete può tuttavia partecipare come partner in 
altri progetti in rete. 

3.  IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'importo complessivo che l’Amministrazione intende mettere a disposizione è di € 30.000,00.

L’importo del contributo sarà calcolato sulla base della valutazione conseguita dal progetto e ne 
verrà inviata comunicazione al recapito indicato nella domanda.

In  considerazione  della  grave  situazione  di  crisi  economica  dovuta  al  protrarsi  dell’emergenza 
epidemiologica  da  Covid-19  e  al  fine  di  favorire  la  ripresa  delle  attività,  in  presenza  di 
progetti/iniziative di particolare impatto sulla cittadinanza potranno essere autorizzati contributi che 
superino il  limite, di cui all’Art.  18, comma 3 del  Regolamento comunale per la concessione di  
contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio, fino ad un massimo del 100%.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

L’esame delle domande sarà effettuato da una Commissione Giudicatrice che valuterà sulla base 
dei seguenti criteri (Punteggio max 20):

1. capacità di diffondere una cultura dei diritti umani sul territorio e di sensibilizzare alla pace e 
non violenza sia a livello locale che attraverso i  canali  della  cooperazione internazionale 
(Max 2);

2. promozione  della  conoscenza  dei  difensori  dei  diritti  umani  in  particolare  di  soggetti 
minacciati all’interno delle loro comunità (Max 4);

3. capacità di coinvolgimento attivo e valorizzazione delle comunità con cui si lavora all’interno 
di/nei progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo nei Paesi terzi (Max 2);

4. capacità di creare sinergie e networking tra soggetti del territorio padovano che si occupano 
di diritti umani e/o svolgono attività di cooperazione internazionale (Max 2);

5. partecipazione  attiva  all’interno  delle  reti  territoriali  con  progetti  di  sensibilizzazione  e 
cooperazione internazionale (Max 5);

6. radicamento nel territorio padovano  (Max 2);
7. ricadute sulla Città (Max 3).
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Il punteggio attribuito per ciascuno dei criteri di valutazione sopra indicati sarà la risultante della 
media matematica dei punti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. La sommatoria dei 
punteggi, calcolati come sopra, determinerà la posizione finale in graduatoria.

5. MODALITÀ  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta sul modello allegato al presente bando (Allegato 1) a firma del 
legale rappresentante dell’associazione/ente o del capofila per i progetti in rete, corredata  di:

• copia di documento d'identità del legale rappresentante;
• relazione descrittiva del progetto redatta secondo i criteri di valutazione indicati all’Art.4 del 

presente Avviso

La domanda, completa della documentazione sopra indicata, dovrà pervenire al Comune di Padova 
entro il termine 15 ottobre 2021  ore 12:00 con una delle seguenti modalità: 

• tramite  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo 
gabinettosindaco@pec.comune.padova.it. L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura 
“PACE, DIRITTI UMANI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: AVVISO PUBBLICO PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI”;

• tramite consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Padova, via del Municipio n. 
1 (orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30). 
Il plico dovrà recare all’esterno i dati identificativi del mittente e la dicitura “PACE, DIRITTI 
UMANI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTI”.

La  domanda  dovrà  pervenire  nei  termini  e  modalità  sopra  indicate.  L’invio  con  altre  modalità 
comporterà l’esclusione della proposta progettuale. Non saranno ammesse le istanze incomplete, 
nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Il  mancato  recapito  della  domanda rimarrà  ad esclusivo  rischio  del  mittente,  ove,  per  qualsiasi 
motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

La  partecipazione  al  presente  avviso  pubblico  comporta  inevitabilmente  ed  implicitamente 
l’accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni in esso contenute.
 

6. RENDICONTAZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE

Entro  90 giorni dalla conclusione delle attività il beneficiario dovrà presentare la rendicontazione 
finale (Allegato 2) pena la decadenza dal diritto al contributo. 

La rendicontazione dovrà  essere redatta  ai  sensi  dell’Art.19  del   Regolamento  comunale  per  la 
concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 70 del 09/11/2020  e nel rispetto della  deliberazione di Giunta comunale n. 
694 del 29/12/2020

Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede del beneficiario 
del contributo, il quale sarà tenuto ad esibirli per ogni eventuale verifica,anche a campione.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere materiale documentale, 
informazioni e dati integrativi che dovranno essere forniti dal beneficiario entro  dieci giorni dalla 
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ricezione della richiesta. La mancata risposta o la risposta effettuata oltre il termine di cui sopra sarà 
ostativa alla liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'art.  23 del  Regolamento contributi,  per i casi eccezionali motivati da causa di forza 
maggiore il Dirigente del Settore, a seguito di istruttoria a cura del responsabile del procedimento, 
potrà procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all’attività svolta se l’iniziativa 
sia stata realizzata in misura parziale.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Responsabile del Procedimento è il Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Fiorita Luciano.
Ogni informazione o chiarimento in ordine al  presente avviso può essere richiesta,  dal lunedì  a 
venerdì dalle 9:00 alle 13:00, a Ufficio Diritti e Partecipazione, Settore Gabinetto del Sindaco, Via del 
Municipio 1 – Padova:
- e-mail dirittiepartecipazione@comune.padova.it;
- dott.ssa Roberta Bianco, tel.049/8205053;
- dott.ssa Martina Pegoraro, tel.049/8205629.

8. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE e del D. Lgs. N.196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 
N.101/2018,  si  informa  che  i  dati  personali  forniti,  obbligatori  per  le  finalità  connesse 
all’espletamento della  procedura di  cui  al  presente avviso,  saranno utilizzati  esclusivamente per 
l’adempimento degli atti amministrativi relativi e degli eventuali procedimenti connessi.
Titolare del trattamento dati : 
il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-
mail risorseumane@comune.padova.it - Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it .
Responsabile del trattamento:
il  Responsabile del trattamento dei dati è il  Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Fiorita 
Luciano,  Via del Municipio 1,  35122 Padova,  email  gabinetto.sindaco@comune.padova.it  – Pec: 
gabinettosindaco@pec.comune.padova.it.
Responsabile protezione dati:
Il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  è  IPSLab srl,  Contrà  Porti  16,  36100  Vicenza,  email 
info@ipslab.it – Pec: pec@pec.ipslab.it.
Finalità e base giuridica del trattamento:
La  finalità  del  trattamento  è  consentire  lo  svolgersi  dei  procedimenti  amministrativi  oggetto  del 
presente Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).
I  dati  raccolti  potranno  essere  trattati  inoltre  a  fini  di  archiviazione  (protocollo  e  conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati esclusivamente nel territorio 
italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i 
principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,  pertinenza  e  non  eccedenza  rispetto  alle  finalità  di 
raccolta  e  successivo  trattamento,  non  saranno  comunicati  a  terzi,  né  diffusi  se  non  nei  casi 
specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, 
saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali  e precontrattuali con gli 
interessati,  per  adempiere  ad  obblighi  delle  normative  sovranazionali,  nazionali,  regionali  e 
regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per 
salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.
Periodo conservazione dei dati :
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La  normativa  in  vigore  sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa  (protocollo  e 
conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità 
di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.
Il Comune di Padova conserva la documentazione in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 
22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione:
La  comunicazione  dei  dati  personali  è  obbligatoria  per  l’esecuzione  della  richiesta  di  cui 
l’associazione/ente  è  parte  interessata.  La  mancata  comunicazione  di  tali  dati  comporta 
l’impossibilità di procedere come previsto nel presente bando/avviso.
Diritti dell’interessato :
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato 
potrà  richiedere  l’accesso  ai  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  rettifica,  l’integrazione  o, 
ricorrendone  gli  estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamento,  ovvero  opporsi  al 
trattamento. Altresì,  l’interessato può proporre reclamo (art.  77 del regolamento 2016/679/UE) al 
Garante per la protezione dei dati personali.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  lo  svolgimento  e  la  conclusione  dei  procedimenti 
amministrativi previsti dal presente Atto.
La  presentazione  della  domanda  implica  la  conoscenza  e  accettazione,  da  parte 
dell’associazione/ente,  delle  modalità  di  conferimento,  trattamento,  raccolta  e  comunicazione 
innanzi menzionate.
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