
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2022/0085 DEL 01/03/2022 
 
 
L’anno 2022, il giorno uno del mese di marzo, alle ore 14:18 presso la sede di Palazzo Moroni 
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Vice Sindaco - Andrea Micalizzi -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco  A 
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore  A 
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN DENARO DESTINATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI, EVENTI ED INIZIATIVE, AZIONI DI 
VOLONTARIATO DA SVOLGERE NEI QUARTIERI CITTADINI. 
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E PRENOTAZIONE DI SPESA DI 
EURO 165.000,00 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta scritta dell'Assessora Francesca Benciolini ai sensi dell'art.52, comma 7, dello 
Statuto Comunale: 

PREMESSO che: 

• ai sensi degli articoli 3, 2° comma, e 13 del D. Lgs. 267/2000 il Comune è l’ente a 
finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, 
esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad 
altri soggetti; 

• fra le finalità che il Comune di Padova si è dato nell’esercizio della sua autonomia vi è 
anche, all’art. 19 dello Statuto, la valorizzazione delle libere forme associative che in 
applicazione del principio di sussidiarietà svolgono iniziative che perseguono l’interesse 
generale; 

• i programmi di attivazione dei Quartieri promossi dall’Amministrazione si snodano 
nell’ottica della promozione del volontariato e della partecipazione, della rigenerazione 
urbana e della rivitalizzazione sociale, contribuendo così alla crescita di una Città 
Policentrica; 

RILEVATO che il Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 9 novembre 2020 ha 
approvato il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici 
e del patrocinio, attraverso i quali l’Amministrazione intende sostenere, secondo principi di 



sussidiarietà orizzontale, imparzialità e trasparenza, gli interventi dei diversi attori della società 
civile che abbiano finalità di pubblico interesse per la comunità; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 25 gennaio 2022 con la quale sono 
stati approvati, tra altro, gli ambiti di erogazione dei contributi in denaro da destinare ai soggetti, 
ritenuti più idonei al perseguimento dell’interesse pubblico, che si presentino come promotori di 
iniziative e attività focalizzate per il Servizio Decentramento sui seguenti temi: 

• sviluppo di comunità nei Quartieri 

• promozione e tutela della salute e del benessere sociale, culturale, ricreativo 

• inclusione sociale e di genere 

• promozione del volontariato 

• rigenerazione urbana 

• tutela dei beni comuni 

• innovazione sociale 

ATTESO che le azioni da sostenere dovranno rientrare in tali ambiti, peraltro emersi ed 

individuati anche dai percorsi di partecipazione messi in moto dalle Consulte di Quartiere, 

offrendo spunti per riqualificare i legami e ridefinire le potenziali attrattività dei luoghi, per chi già 

li abita e per chi potrebbe scegliere di trascorrervi in qualche modo il proprio tempo libero; 

CONSIDERATO che alcuni soggetti, individuati in base alle condizioni approvate con 

Deliberazione di Giunta n. 653 del 23 novembre 2021, già operano secondo i criteri della 

significatività e rilevanza territoriale, capacità di aggregazione in rete, garanzia di massima 

accessibilità delle iniziative e loro gratuità, e che si vuole pertanto favorire la continuità dei 

progetti e delle iniziative correlate e attivate dagli stessi con un finanziamento in denaro oltre 

che con l’uso gratuito degli spazi già stabilito, rientrando in questa fattispecie i seguenti: 

• Centri socio culturali di Quartiere 

• Centri di ascolto e mutuo aiuto sociale 

• Centri di aggregazione culturale, interculturale, giovanile, intergenerazionale, per la 

promozione di attività di volontariato socializzanti ed inclusive  

RITENUTO, pertanto, di avviare per l’anno 2022 il processo di assegnazione di contributi 

economici subordinato alla predeterminazione dei criteri a cui attenersi, quindi attraverso avvisi 

pubblici in adesione ai principi di imparzialità, pari opportunità, trasparenza e adeguata 

pubblicità, per la realizzazione di progetti socializzanti nei quartieri cittadini, intesi come spazi di 

prossimità dove vivere il territorio in armonia e sicurezza, individuando i seguenti filoni: 

• Bando VIVI IL QUARTIERE 2022 

• Avviso per l’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ DEI CENTRI SOCIO 

CULTURALI DI QUARTIERE, DEI CENTRI DI ASCOLTO E MUTUO AIUTO, DEI 

CENTRI DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE GESTITI NELL’OTTICA 

DEL VOLONTARIATO 

2. PRESO ATTO che si ritiene necessario prenotare l’importo complessivo di € 
165.000,00 per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di 
socializzazione e promozione dei diversi spazi cittadini nei territori dei Quartieri, 
suddiviso come segue: 

• € 130.000,00 per il Bando VIVI IL QUARTIERE 2022 

• € 35.000,00 per i Centri socio culturali di Quartiere, Centri di mutuo aiuto, dei centri di 
aggregazione e promozione culturale gestiti nell’ottica del volontariato 

PRECISATO che del Regolamento comunale succitato vanno richiamati in particolare gli 

articoli: 

• l’art. 6 “Aree di intervento” 



• l’art. 7 “Criteri generali per la concessione” 

• l’art. 9 “Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria” 

• l’art. 18 “Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria” 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2021, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 762 del 28.12.2021, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022; 

VISTO l’art.48 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267; 

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione, 

ai sensi dell’art.49 e dell’art.97 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 

D E L I B E R A 

1. di approvare le linee di indirizzo contenute in premessa quale parte integrante della 
presente Deliberazione; 

3. di stabilire che l’importo complessivo di € 165.000,00 per la concessione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di progetti di socializzazione e promozione dei diversi spazi 
cittadini nei territori dei Quartieri sia così suddiviso: 

• € 130.000,00 per il Bando VIVI IL QUARTIERE 2022 

• € 35.000,00 per i Centri socio culturali di Quartiere, Centri di mutuo aiuto, dei centri di 
aggregazione e promozione culturale gestiti nell’ottica del volontariato 

3. di dare atto che gli avvisi pubblici corrispondenti verranno pubblicati sul sito internet 
ufficiale del Comune di Padova in modo da dare la massima evidenza e pubblicità; 

4. di prenotare la spesa di € 165.000,00 sul capitolo di spesa 14166500 “Trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private”, classificazione Bilancio U 01.01.1.04 (Codice piano 
Finanziario U.1.04.04.01.001) del bilancio di Previsione 2022; 

5. di dare atto che l’individuazione dei beneficiari e il conseguente impegno di spesa 
avverrà con atto del competente Dirigente, a seguito di valutazione dei progetti e delle 
graduatorie presentati da parte dell’apposita Commissione, tenuto conto del criterio di 
suddivisione territoriale delle Consulte in modo da garantire, per quanto riguarda “Vivi il 
Quartiere”, una ripartizione il più possibile equilibrata tra i quartieri cittadini delle 
iniziative oggetto di sostegno; 

6. di dare atto che i beneficiari dei suddetti contributi saranno inseriti nell’albo di cui al 
D.Lgs 33/2013; 

7. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 
107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

delibera 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

 



 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
28/02/2022 Il Funzionario con A.S. 

Roberto Bardelle 
 

 
 

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.01.01.1.04 14166500 U.1.04.04.01.001 165.000,00 -- 202200023 2022000439800 

 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
28/02/2022 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
01/03/2022 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICE SINDACO 
Andrea Micalizzi 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 
La presente deliberazione viene: 
- inviata ai capigruppo consiliari; 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 
04/03/2022 al 18/03/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
  IL FUNZIONARIO CON AP 

Silvia Greguolo 
 
 

 

 
E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 14/03/2022. 
 
  IL FUNZIONARIO A.P. 

Silvia Greguolo 
 
 

 

 


