
AVVISO 

INTERVENTI  DI  PROMOZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DELL'INVECCHIAMENTO 
ATTIVO (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1391 DEL 12 OTTOBRE 
2021).  PATERNARIATO DI PROGETTO.

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI

Rende noto che la Regione del Veneto con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 1391 del 12 
ottobre  2021 ha approvato  il  “Programma attuativo annuale  2021 -  Interventi  di  promozione e 
valorizzazione  dell'Invecchiamento  attivo”  ed  il  relativo  Bando  2021  per  il  finanziamento  di 
iniziative e progetti per l'Invecchiamento attivo. L.R. n. 23/2017.

Il Bando individua le azioni prioritarie e le relative risorse per permettere l’avvio di iniziative e 
progettualità innovative nell’ottica di valorizzare e nell’opportunità di proseguire con le iniziative 
già intraprese sul territorio regionale.

Il Comune di Padova che:

-riconosce come proprio l’obiettivo di promuovere il benessere della popolazione anziana attraverso 
la realizzazione di azioni volte al miglioramento della vita attiva e alla socializzazione dell’anziano, 
mediante progetti che contribuiscano a valorizzare la figura dell’anziano, il suo ruolo all’interno 
della società, l’intergenerazionalità e la collaborazione tra le associazioni di volontariato ed i servizi 
a favore dell’anziano

- promuove progettualità con l’obiettivo di favorire la socializzazione delle persone anziane e la 
loro integrazione con il  territorio,  promuovere il  benessere psicofisico e  prevenire  situazioni  di 
isolamento attraverso un lavoro di rete tra le  risorse comunali, territoriali, del privato sociale e la 
valorizzazione  delle  capacità  personali  degli  anziani  con  un’attenzione  particolare  anche  alle 
situazioni di fragilità

manifesta la disponibilità al  rilascio di Paternariato su progetti a valere sul Bando  2021 per il 
finanziamento di iniziative e progetti per l'Invecchiamento attivo. L.R. n. 23/2017.

Le azioni progettuali (Punto 2 del Bando) sono le seguenti:
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Azione 1 - Una vita autonoma attraverso l’accrescimento della salute e del benessere
Azione 2 -Partecipazione attiva
Azione 3 – Formazione

I soggetti che possono proporre progetti sono elencati al Punto 1 – Soggetti proponenti del Bando 
es) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza di persone anziane, le associazioni di tutela  
dei diritti dei consumatori e degli utenti, gli enti (anche ETS), le organizzazioni e le associazioni  
non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e l’università del volontariato e della terza età  
nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano nei settori di interesse delle linee del bando, 
ecc….

Per ogni informazione si rimanda al Bando:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=459697 

I soggetti del parternariato possono essere presenti ciascuno in un massimo di 2 progetti (Punto  3 
del Bando)  e pertanto con il presente Avviso si intende  manifestare disponibilità a concedere il 
partnerariato  secondo i criteri di valutazione di seguito elencati.

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA 
L'esame  delle  richieste  di  paternariato  pervenute  sarà  effettuato  sulla  base  delle  seguenti 
progettualità e linee di azione in ordine di elencazione:

• progettualità  che  prevedano  un  lavoro  integrato   e  in  rete  tra  le  realtà   già  operative 
nell'ambito  della  promozione  dell'invecchiamento  attivo  nelle  unità  urbane  di  Stanga, 
Mortise e Torre del quartiere 3-Est;

• azioni che si inseriscano nel progetto di sviluppo di comunità  del Settore Servizi Sociali e 
delle  reti  istituzionali  ad  esso  correlate  al  fine  di  garantire  una  maggiore  continuità  e 
sostenibilità  delle azioni stesse, così come indicato dal bando regionale;

• azioni volte a sviluppare modelli di monitoraggio delle situazioni a rischio, sia seguite dai 
servizi socio-sanitari territoriali che non ancora conosciute;

• azioni volte alla promozione della socializzazione degli anziani e che favoriscano il recupero 
delle loro capacità relazionali;

• azioni volte alla partecipazione attiva degli anziani silver age alla vita di comunità.

MODALITÀ DI REDAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli interessati alla presentazione della richiesta di paternariato inoltrano domanda sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto singolo o capofila per i progetti in rete. 

Con la domanda di paternariato  in carta libera dovranno essere presentati  i  seguenti  documenti 
allegati: 
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• descrizione progetto;
• atto costitutivo e/o statuto per i soggetti non iscritti al Registro Comunale delle Associazioni, 

oppure vanno indicati nell’istanza il numero e la categoria di iscrizione per i soggetti già iscritti 
al Registro;

• fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto singolo o capofila per 
i progetti in rete, in corso di validità. 

La  domanda  e  gli  allegati  devono  perentoriamente  pervenire  entro  il  termine  del     05/11/2021 
all’indirizzo pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it o mail: servizisociali@comune.padova.it

Tutta la documentazione inviata,  dovrà essere redatta unicamente in formato PDF e riportare il  
seguente  oggetto:  INTERVENTI  DI  PROMOZIONE  E  VALORIZZAZIONE 
DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
N. 1391 DEL 12 OTTOBRE 2021).  PATERNARIATO DI PROGETTO.
Non saranno ammesse le istanze pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine sopra indicato. 
La  partecipazione  al  presente  Avviso  comporta  l’accettazione,  senza  alcuna  riserva,  di  tutte  le 
disposizioni in esso contenute. 

ESAME E AMMISSIONE DELLE RICHIESTE
Le  richieste di paternariato e le relative proposte progettuali, saranno esaminate secondo i criteri di 
valutazione sopra esposti. La graduatoria ordinata secondo il punteggio decrescente sarà approvata 
con  determinazione  dal  Capo  Settore  Servizi  Sociali  pubblicata  nel  sito  istituzionale 
www.padovanet.it.  

I progetti che non risponderanno ai criteri di valutazione non saranno ritenuti ammissibili.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere materiale documentale, 
informazioni  e  dati  integrativi  che  dovranno essere  tempestivamente  forniti  dal  richiedente.  La 
mancata risposta sarà ostativa al rilascio del Paternariato.

OBBLIGHI DEL PROPONENTE 
Nel  caso in  cui  il  Progetto sia  ammesso a  finanziamento  da parte  della  Regione  del  Veneto il  
soggetto richiedente il Paternariato è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di Padova 
riguardo:
- l’ammissione al finanziamento
- l’avvio/conclusione del Progetto
- i risultati del Progetto

REVOCA DEL PATERNARIATO 
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare il 
Paternariato senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
Il Paternariato può essere revocato nei seguenti casi: 
• qualora,  a  seguito  di  eventuali  verifiche  e  controlli  amministrativi,  risultassero dichiarazioni 

mendaci o comunque non rispondenti a verità nella documentazione presentata;
• per espressa rinuncia del soggetto all’accettazione e all’attuazione del progetto;

Capo Settore Servizi Sociali: Dott ssa Sara Bertoldo
Responsabile UOC Amministrazione e contabilità: P.O. Dott.ssa Vilma Michelotto

UOS Servizi – Via Del Carmine n.13 telefono 049/8205922/fax 049/8207121
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Indirizzo per la corrispondenza cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Casella Postale Aperta 35122 Padova
Indirizzo e-mail: segreteriaterzaeta@comune.padova.it  / pec:   servizi.soc  iali@pec.comune.padova.it   

mailto:servizi.sociali@pec.comune.padova.it
http://www.padovanet.it/
mailto:servizi.sociali@pec.comune.padova.it
mailto:servizi.sociali@pec.comune.padova.it


• in caso di mancata realizzazione, nei tempi e nei modi dichiarati, delle attività previste.

Art. 11 – INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
Servizi Sociali – 049 8205922
e-mail: servizisociali@comune.padova.it 
Responsabile del procedimento: P.O. Adulti Anziani dott.ssa Elena Segato

Il Capo Settore Servizi Sociali
        Dott.ssa Sara Bertoldo
        firmato digitalmente

Capo Settore Servizi Sociali: Dott ssa Sara Bertoldo
Responsabile UOC Amministrazione e contabilità: P.O. Dott.ssa Vilma Michelotto

UOS Servizi – Via Del Carmine n.13 telefono 049/8205922/fax 049/8207121
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Indirizzo per la corrispondenza cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Casella Postale Aperta 35122 Padova
Indirizzo e-mail: segreteriaterzaeta@comune.padova.it  / pec:   servizi.soc  iali@pec.comune.padova.it   

mailto:servizi.sociali@pec.comune.padova.it
mailto:servizi.sociali@pec.comune.padova.it


INFORMATIVA AI  SENSI  DEL REGOLAMENTO UE N.  679/2016  -  REGOLAMENTO 
GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La  presente  informativa,  resa  agli  interessati  ai  sensi  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016, 
disciplina il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al Comune di Padova nell’ambito 
del procedimento di erogazione di contributi in denaro ai sensi del presente bando. 

Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1 . lett . a)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco protempore, con sede 
in  Via  del  Municipio  1,  35122  Padova,  Email  risorseumane@comune.padova.it  -  Pec 
protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art.13 co.1 . lett . b)
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 
15, cap 38068 – Rovereto (TN); e-mail: dpo@comune.padova.it

Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c)
Il Titolare tratta i dati personali comunicati dall’interessato in esecuzione di compiti di interesse 
pubblico  rilevante  ai  sensi  dell'art.  6  co.1 lett.e)  del  GDPR, dal  Regolamento comunale per  la 
concessione di paternariato del Comune di Padova.

Luogo e modalità del trattamento – Art . 13 co.2 lett . f) e Art. 29
I  dati  personali  sono  trattati  esclusivamente  nel  territorio  nazionale  da  parte  di  personale  del 
Comune di  Padova istruito,  formato e  autorizzato al  trattamento dei  dati,  secondo i  principi  di 
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di 
successivo trattamento.
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici secondo modalità idonee a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Non è  previsto  l’uso  di  trattamenti  automatizzati  o  processi  decisionali  automatizzati  o  volti  a 
profilare l'interessato.

Obbligo di conferimento dei dati – Art . 13 co.2 lett.e)
Il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio  e  in  difetto  non sarà possibile  l'evasione della  richiesta 
dell'interessato.

Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari – Art.13 co.1 lett.e)
I  dati  trattati  dal  Comune  di  Padova  saranno  comunicati  al  personale  interno  autorizzato  al 
trattamento ed eventualmente a Soggetti pubblici ed alle Autorità di controllo e di verifica in forza 
di obblighi normativi.

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante la compilazione della modulistica 
prevista  per  il  procedimento  oggetto  del  presente  avviso  e  rientrano  nella  tipologia  di  dati 
identificativi e di contatto del soggetto richiedente il paternariato, in quanto persona fisica, e nella 
tipologia di dati identificativi e di contatto del legale rappresentante e del referente nel caso in cui  
l'istante sia una persona giuridica.

Trasferimento dei dati all'estero – Art . 13 co.1 lett. f)
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I dati non sono trasferiti a Paesi Terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 co.2 lett.a)
I dati saranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi 
di archiviazione e conservazione previsti dalla normativa, dal Manuale di gestione dei documenti e 
dei  flussi  documentali  del  Comune di  Padova e  dal  Manuale  di  conservazione  del  Comune di 
Padova.

Diritti dell’interessato – Capo II I del Regolamento UE n.679/2016
L’interessato potrà richiedere l’accesso ai  dati  personali,  per la rettifica,  l’integrazione o anche, 
ricorrendone  gli  estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamento,  ovvero  opporsi  al 
trattamento.  Altresì  può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati  personali,  come 
previsto all' art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.
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