
Determina n. 2021/12/0046

 Comune di Padova
Settore SUAP e Attività Economiche

Determinazione n. 2021/12/0046 del 16/11/2021

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN VIA ORDINARIA PER 
L'INSTALLAZIONE DI ARREDI E LUMINARIE NATALIZIE E REALIZZAZIONE 
DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE NATALIZIE.

IL CAPO SETTORE
SUAP e Attività Economiche

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 537 del 19/10/2021, esecutiva:
- sono stati approvati gli indirizzi per la concessione di contributi in via ordinaria a favore di 

iniziative natalizie in tutti i quartieri della città, aventi ad oggetto l’installazione di arredi e  
luminarie su suolo pubblico da parte di soggetti privati e la realizzazione di iniziative a tema 
natalizio,  organizzate  da associazioni  di  categoria  e/o  rappresentative  del  territorio, 
finalizzate alla rivitalizzazione del commercio, con ricadute favorevoli sull'attrattività turistica 
della  nostra  città,  dopo  la  grave  crisi  causata  dalle  chiusure  e/o  restrizioni  dovute  alla 
emergenza sanitaria da COVID -19;

- è  stato  stabilito  che  i  progetti  selezionati  potranno  ricevere,  subordinatamente  al  
reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti dello stanziamento negli appositi 
capitoli di bilancio di previsione 2021, contributi pari a massimo 25.000,00 euro;

- è stato previsto che l’ammontare del contributo non potrà superare l’80% del disavanzo tra 
le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento dell’attività o dell’iniziativa ammessa a 
finanziamento, come predeterminato nell’atto di concessione del contributo;

- è stato demandato il Capo Settore del Settore SUAP e Attività economiche, ad avviare la 
relativa procedura amministrativa, in adesione ai principi di imparzialità, pari opportunità, 
trasparenza e adeguata pubblicità;

RICHIAMATA la deliberazione di  Giunta Comunale n.2021/601 del  09/11/2021,  i.e.,  che ha 
integrato  e  confermato  i  contenuti  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  537  del 
19/10/2021, sopra citata;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 37 del 20/10/2021 che ha  approvato 
l’Avviso pubblico ed i  relativi  allegati  per la presentazione di progetti  per l’assegnazione di 
contributi  in  via  ordinaria,  promossi  da  associazioni  di  categoria  e/o  rappresentative  del 
territorio, aventi ad oggetto l’installazione di arredi e luminarie natalizie e la realizzazione di 
iniziative di animazione natalizia ;

DATO ATTO che, sulla base dell’avviso pubblico, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di  
Padova – Padovanet a partire dal 22/10/2021, i soggetti, di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico, 
potevano presentare richieste di contributo, aventi ad oggetto l’installazione di arredi e luminarie 
natalizie e la realizzazione di iniziative di animazione natalizia, fino al termine di presentazione 
delle  domande il  giorno 7/11/2021 alle  ore  12.00,  e  che a tale  data  sono pervenute n.  42 
domande;

DATO ATTO, altresì, che con determinazione dirigenziale n.  del 20/10/2021 è stata nominata la 
commissione  giudicatrice  per  l’assegnazione  dei  contributi,  secondo  quanto  disciplinato 
dall’art.7 dell’Avviso pubblico sopra citato;
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ATTESO che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 10 novembre 2021 e in pari data 
ha concluso i lavori;

RILEVATO che, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Commissione giudicatrice, non è stata 
ammessa alla  procedura  una  domanda di  contributo,  contrassegnata dal  n.  prot.  n.502162 
dell’08/11/2021, per le ragioni di seguito precisate:

- mancanza di documentazione richiesta dall’art.5 dell’Avviso pubblico, in particolare :
- copia documento di identità;
- dichiarazioni Allegato 2 avviso;
- sottoscrizione della domanda; 
- dichiarazione di costituzione dell’Associazione da almeno 3 mesi;
- invio domanda ad un indirizzo errato rispetto a quello richiesto dall’Avviso.

VISTO  il  verbale  sottoscritto  dai  componenti  dell’unica  seduta  della  Commissione  in  data 
10/11/2021;

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice,  al  termine dei propri  lavori,  ha formulato il  
punteggio per ciascuna delle n.41 domande ammesse;

PRECISATO che i contributi saranno assegnati, secondo le modalità previste ai commi 6 e 7 
dell’art.  9  del  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  contributi  e/o  altri  vantaggi  
economici e del Patrocinio, ai soli soggetti che avranno ottenuto un punteggio complessivo di 60 
punti su 100, con un contributo massimo di euro 25.000,00; 

RITENUTO di approvare il verbale di cui sopra che costituisce parte integrante del presente 
atto, il punteggio attribuito per singola proposta ammessa e il contributo massimo concedibile;

EVIDENZIATO che l’ammissione al contributo non esonera l’associazione dagli  adempimenti 
previsti da regolamenti comunali e da altre normative specifiche, in particolare ogni occupazione 
di suolo pubblico e ogni installazione di luminarie dovranno essere previamente autorizzate dal 
settore competente;

CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata;

VISTI:
 il  Documento Unico di Programmazione - sezione strategica 2021 – 2022 - sezione 

operativa  2021  –  2023,  comprensivo  della  nota  di  aggiornamento,  approvato  con 
delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 18/12/2020;

 il  Bilancio  di  Previsione  esercizi  2021  -  2023  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 87 del 18/12/2020;

 il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2021 – 2023 approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 689 del 29/12/2020;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e 
del Patrocinio, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 09/11/2020;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 64 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare integralmente il contenuto del verbale della Commissione giudicatrice e il  
relativo  punteggio  attribuito  per  singola  proposta  ammessa,  che  costituiscono parte 
integrante della presente determinazione;

2. di  confermare  la  non  ammissione  alla  procedura  della  domanda  prot.  n.  502162 
dell’08/11/2021, per le motivazioni indicate in premessa;
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3. di  confermare  che  l’ammissione  al  contributo  non  esonera  l’associazione  dagli 
adempimenti  previsti  da  regolamenti  comunali  e  da  altre  normative  specifiche,  in 
particolare  ogni  occupazione  di  suolo  pubblico  e  ogni  installazione  di  luminarie 
dovranno essere previamente autorizzate dal settore competente;

4. di  rimandare  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  a  successiva  determinazione 
dirigenziale; 

5. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marina Celi;

6. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

16/11/2021
Il Capo Settore

Marina Celi

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


