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 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Sociali 
 
Determinazione n. 2021/29/0504 del 05/10/2021 
 
Oggetto: BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE 

PER LA PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE CON IL 
COINVOLGIMENTO DELLE CONSULTE DI QUARTIERE. BILANCIO 
PARTECIPATO ANNO 2021. 

 
IL CAPO SETTORE 

Servizi Sociali 

 
Vista la deliberazione di Consiglio n. 70 del 09/11/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 
nuovo “Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e 
del Patrocinio” al fine di disciplinare, ai sensi dell’articolo 12 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., i 
criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di 
contributi in denaro e vantaggi economici di qualsiasi genere, adattandolo alle esigenze emerse 
negli anni, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività rivolte alla 
realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore 
della comunità, nell'ambito delle aree di intervento precisate nel regolamento, assicurando nel 
contempo il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0205 del 28/04/2021 con cui sono state 
definite le linee di indirizzo per l'erogazione di contributi e/o altri vantaggi economici a sostegno 
di iniziative, attività ed eventi da parte di soggetti che perseguono fini di pubblico interesse a 
favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0330 del 22/06/2021 con cui sono state 
definite ulteriori linee di indirizzo per l'erogazione di contributi e/o altri vantaggi economici a 
sostegno di iniziative, attività ed eventi in collaborazione con le Consulte di Quartiere, dando 
particolare valore al criterio della significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa 
anche attraverso il coinvolgimento delle Consulte stesse nella fase di progettazione, e 
incaricando i vari Settori a richiedere pareri alle Consulte e ad elaborare congiuntamente le 
graduatorie di assegnazione dei relativi importi; 
 
Richiamate le deliberazioni con cui sono state stanziate per ciascun Settore le risorse afferenti 
al cosiddetto “Bilancio Partecipato 2021” e più precisamente: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2021/0048 del 17/05/2021 avente ad oggetto 
“Variazione al Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2021 - 
2023 con parziale riversamento avanzo di amministrazione 2020 - 4° variazione - 
maggio 2021”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0239 del 18/05/2021 concernente 
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione al Documento 
Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2021-2023 con parziale 
riversamento avanzo di amministrazione 2020 - 4° variazione - maggio 2021”; 

 
Considerato che le Consulte di Quartiere sono i soggetti con cui l'Amministrazione condivide le 
scelte di supporto sussidiario alla rivitalizzazione dei Quartieri e di partecipazione attiva alla vita 
e alle scelte che riguardano i singoli rioni e nell’ambito del Bilancio partecipato, ad ogni territorio 
è stato assegnato un budget di spesa complessivo pari a € 35.000,00 per iniziative, attività, 
piccoli interventi; 
 
Dato atto che: 
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• le coprogettazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0330 del 
22/06/2021, si delineano come forme di partenariato con le quali l’Amministrazione 
Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, 
ed eventualmente realizzano assieme, secondo i principi di sussidiarietà e 
cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti 
previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento sopra richiamato; 

• l’Amministrazione Comunale, assieme alle Consulte di Quartiere, ha avviato percorsi di 
progettazione condivisa con alcuni soggetti di cui all’art. 4 del vigente Regolamento 
Comunale in materia di contributi, ai sensi dell’art. 14 del medesimo; 

• si intende favorire il coinvolgimento delle Consulte di Quartiere sia nella fase iniziale 
della progettazione e programmazione degli interventi, sia nella fase di valutazione dei 
progetti e di elaborazione congiunta delle graduatorie mediante richiesta di pareri; 

 
Considerato che vi è a disposizione dell’ambito territoriale della Consulta di Quartiere 4 Sud Est 
– 4B un budget di spesa pari a € 9.000,00 così ripartito per le seguenti linee di intervento: 

• € 3.500,00 per Rione Crocifisso: iniziative ludiche, culturali e ricreative che coinvolgano 
i residenti del rione sui temi del benessere, della cura e tutela ambientale, delle 
relazioni di buon vicinato; 

• € 3.000,00 per Rione Guizza: iniziative ludiche, culturali e ricreative condotte in rete da 
almeno 2 realtà ed enti che operano sul territorio del rione, che valorizzino il 
volontariato come strumento di socialità e di sviluppo locale; 

• € 2.500,00 per Rione Voltabarozzo – Salboro: organizzazione di attività rivolte alla terza 
e quarta età, anche a carattere intergenerazionale, che sappiano fornire letture e 
relative risposte ai bisogni della popolazione anziana residente nel rione. 

 
Visto l’art. 9 del vigente Regolamento Comunale per la concessone di contributi e/o altri 
vantaggi economici e del patrocinio che dispone al comma 2, per i contributi inferiori a 40.000 
euro, cumulativamente riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da raggiungere nell’ambito 
delle aree di intervento ex art. 6, dovrà essere sempre data notizia nel sito istituzionale del 
Comune; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, 
allegato al presente provvedimento, per l’erogazione di contributi inerenti alle associazioni o 
Enti che presentano progetti di cui sopra; 
 
Dato atto che possono partecipare, sia con progetto individuale che in rete, i seguenti soggetti 
che rientrano nelle categorie di cui all’art. 4 del Regolamento contributi: 

• associazioni e comitati; 

• enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall’art. 4 del D.Lgs. n. 
117/2017; 

• società sportive senza fini di lucro;  

• fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro; 

• istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di 
autorizzazione e accreditamento istituzionale; 

• enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del 
Comune; 

 
Dato atto che l’art. 7 del vigente Regolamento determina i criteri generali per la concessione al 
fine della valutazione delle proposte di intervento ritenendoli anche non cumulativi; 
 
Ritenuto opportuno determinare dei criteri di valutazione inerenti ai progetti presentati, ai sensi 
dell’art. 7 del vigente regolamento come segue:  

1. Qualità dell’iniziativa: creatività e originalità del progetto - max 4 punti 
2. Coinvolgimento della cittadinanza: capacità di coinvolgimento dei destinatari alle attività 

previste - max 4 punti 
3. Coerenza, proporzione e congruità delle diverse voci di spesa e nel rapporto tra valore 

economico della proposta progettuale e la sua attuazione - max 2 punti 
stabilendo che il contributo sarà assegnato ai soggetti che si saranno classificati in posizione 
utile in graduatoria sino ad esaurimento del budget disponibile; 
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Dato atto che con la succitata delibera di Giunta Comunale n. 2021/0205 del 28/04/2021 si è 
stabilito che 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, 
autorizzare i Dirigenti dei Settori, salvo nuove e/o diverse disposizioni, sino al 31/12/2021, a 
superare fino a un massimo del 100% il limite di cui all’art. 18, c. 3 del Regolamento;  
 
Considerato che le attività proposte sono da realizzarsi tenendo conto dell’evolversi 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in ottemperanza alle misure di sicurezza e nel 
rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
vigenti; 
 
Precisato che le attività progettuali devono concludersi entro la data del 31/12/2021;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 18/12/2020, con la quale è stato 
approvato il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di 
aggiornamento – sezione strategica 2021 – 2022 – sezione operativa 2021 – 2023; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2020, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29/12/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 – 2023; 
 
Visti l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e l’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
Visto l’art. 64 dello Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’allegato avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale 
per la promozione e partecipazione popolare con il coinvolgimento delle Consulte di 
Quartiere; 

 
2. di prenotare la spesa di Euro 9.000,00 sul capitolo di spesa 14117815 “Trasferimenti 

correnti a Istituzioni Sociali Private” classificazione U.12.08.1.04 del Bilancio di 
Previsione 2021 – Conto Piano Finanziario U.1.04.04.01.001 (codice vincolo 
2021AVC01); 

 
3. di autorizzare l’eventuale liquidazione dell’acconto del 50% relativo al contributo, come 

previsto dall’art. 18, comma 2, del Regolamento Comunale sui contributi, su espressa 
richiesta dei soggetti ammessi alla concessione di contributo; 

 
4. di precisare che la liquidazione del saldo dei contributi è subordinata alla presentazione 

della documentazione consuntiva, secondo le modalità e termini previsti dall’art. 19 del 
Regolamento Comunale sui contributi, e comunque nei limiti di cui dell’art. 18, comma 
4, del Regolamento; 

 
5. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. 

 

 
 
05/10/2021   
 Il Capo Settore 

Sara Bertoldo 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

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

C U.12.08.1.04 14117815 U.1.04.04.01.001 9.000,00 -- 202100166 2021001407700 
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Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
06/10/2021 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 

 


