
Cornune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco

VERBALE

OGGETTO: 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.

L'anno 2021 (duemilaventuno) addi 02 (due) del mese di Novennbre, elle ore 9:30, presso la

sede comunale "Sala Gruppi" di Palazzo Moroni sib a Padova, si riunisce la Connmissione

Valutatrice nominate con determinazione n. 2021/78/304 del 27/10/2021, per procedere alla

valutazione delle istanze di partecipazione presentate, cosi composta:

- Corrado Zampieri lstruttore direttivo amministrativo P.O Settore Gabinetto del Sindaco

Presidente;

- Alessandra Zanon Istruttore contabile Settore Gabinetto del Sindaco Componente;

- Dana Dona' Istruttore amministrativo Settore Gabinetto del Sindaco Componente;

funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Roberta Bianco, Istruttore cantabile Settore
Gabinetto del Sindaco;

PREMESSO che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 09/11/2020 e stato approvato ii

Regolamento comunale per la concessione di contributi c/a altri vantaggi economici e del

patrocinio in vigore deli gennaio 2021;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 497 del 28/09/2021 e stela approvato l'"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", avente ad oggetto la concessione di

contributi finalizzati alla realizzazione di progetti rivolti alla promozione e sensibilizzazione

sui temi del diritti umani;

• l'avviso sopracitato e stato pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di Padova

www.padovanet.it

• entro 1115/10/2021 (ore 12:00), termine di presentazione delle istanza di partecipazione,

sono pervenute n.14 proposte e precisamente;

1, Ye Basta;

2. Kito;

3. Associazione di Cooperazione e Solidarieta ACS;

4. Amici dei Popoli;

5. Associazione Giuristi Democratici;



6. Voci Globali;

7. Medici con L'Africa CUAMM;

8. Project for People;

9. Jardin de los Ninos;

10. Mani Tese;

Popoli insieme;

12. Angoli di Mondo;

13. Osteria Volante;

14. Incontro fra i Popoli;

TUTTO C10' PREMESSO

11 Presidente, verificata la presenza di tutti i membri della Commissione e ails continua e

contenriporanea presenza del commissari stessi dichiara aperta Is seduta.

II Presidente e ciascun componente della Commissione dichiarano, e con la sottoscrizione

dell'atto allegato confermano, di non rientrare in alcuna delle cause di astensione previste

dall'art. 51 c.p.c.

II Presidente riassume brevemente i contenuti del bando ed elenca i requisiti di partecipazione.

La Commissione procede con la verifica generate del progetti pervenuti, nell'ordine di cui sopra,

e della regolare presentazione della prescritta documentazione (Allegato A).

La Commissione, verificato ii possesso del requisiti, decide di ammettere tulle Is proposte e

procede a- lla valutazione delle stesse.

II Presidente ricorda i seguenti criteri di valutazione:

CriTe- Des—crizi—one —
r i o

capacita di diffondere una cultura del diritti umani sul territorio e di sensibilizza-
1. re alla pace e non violenza sia a livello locale che attraverso i canali della coo-

perazione internazionale

2
promozione della conoscenza del difensori del diritti umani in particolare di sog-

. getti minacciati all'interno delle loro comunita

Pu n t eg g i o

Mas s i mo

2

4

capacita di coinvolgimento attivo e valorizzazione dells comunita con cui el la-
3. yore all'interno di/nei progetti di cooperazione internazionale silo sviluppo nei

Paesi terzi
2

4.
capacita di creare sinergie e networking tra soggetti del territorio padovano che
si occupano di diritti umani e/o svolgono attivita di cooperazione internazionale 2

5.
partecipazione attiva all'interno dells reti territoriali con progetti di sensibilizza-
zione e cooperazione internazionale 5

6. radicamento nel territorio paclovano 2

7 ricadute sulla Citta 3

Per la valutazione del sopracitati criteri la Commissione decide di utilizzare II sistema basato

sull'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun

commissario. Una volta che ciascun commissario ha attribuito ii coefficiente a ciascun



concorrente, Sara calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Detta media Sara infine moltiplicata

per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio.

In applicazione dell'art.3 dell'Avviso, al fine del calcolo dell'importo del contributo, la

Commissione decide di suddividere le valutazioni finali del progetti net seguenti tie scaglioni di

merito:

1. Valutazioni superiori a 15 punti, 100% dell'importo richiesto;

2. Valutazioni tra 9 e 15 punti, 80% dell'importo richiesto;

3. Valutazioni inferiori a 9 punti, 70% dell'importo richiesto.

Si procede alla lettura delle 14 (quattordici) proposte pervenute.

La Commissione procede con la valutazione delle proposte e attribuisce a ciascun candidato i

punteggi come da AIlegato B e formula la relativa graduatoria. Applica infine ii criterio di cui

sopra relativo ai tie scaglioni come da AIlegato C.

Alle ore 14.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

II presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal Presidente di gara, dai due

componenti e dal Segretario Verbalizzante e trasmesso at Capo Settore Gabinetto del Sindaco.

II Presidente

II Componente

II Componente

Corrado Zampieri

Alessandra Zanon

Dana Dona
C.1)

II Segretario Verbalizzante Bianco Roberta




