
Determina n. 2020/78/0080

 Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco

Determinazione n. 2020/78/0080 del 12/03/2020

Oggetto: BANDO “LA CITTA’ DELLE IDEE” 2020 RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI SENZA 
SCOPO DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DI 
RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE DEI QUARTIERI CITTADINI. 
SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA

IL CAPO SETTORE
Gabinetto del Sindaco

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 56 del 04/02/2020, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il  bando “La città delle idee” 2020 con i  relativi  allegati,  volto a promuovere e a 
sostenere,  attraverso  l'erogazione  di  specifici  contributi  economici,  progetti  particolarmente 
meritevoli rivolti alla rigenerazione urbana e sociale dei quartieri cittadini;

DATO ATTO che detto bando indicava al punto 7 “Modalità e termini di presentazione delle istanze” 
il termine perentorio di presentazione alle ore 12:00 del giorno 27 febbraio 2020;

RILEVATO che le prescrizioni riguardanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019  (Ordinanza  contingibile  e  urgente  n.  1  del 
Ministero della Salute d'intesa con la Regione Veneto, DPCM dell’1 marzo 2020 a firma del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, ulteriori DPCM in data 4, 8, 9, 
11  marzo  2020)  vietano gli  spostamenti  e  rendono difficoltose le  operazioni  di  recupero di  
documentazione a causa della chiusura di alcuni uffici amministrativi e la consegna stessa dei 
plichi per la partecipazione al bando; 

RICHIAMATA  la  Determinazione  n.  2020/78/0062  del  28  febbraio  2020  con  la  quale 
l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad una prima proroga dei termini di presentazione 
delle istanze del bando;

RITENUTO, alla luce delle suddette difficoltà e stante il protrarsi dell'emergenza, di prorogare 
ulteriormente il temine di scadenza del bando alle ore 12:00 del giorno 30 aprile 2020;

VISTI:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato 

il  il  Documento  Unico  di  Programmazione  comprensivo  della  nota  di  aggiornamento  - 
sezione strategica 2020 - 2022 - sezione operativa 2020 - 2022;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione esercizi 2020 – 2022;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 858 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2020 – 2022;

 l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 l’art. 64 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di prorogare, per i motivi in premessa indicati, i termini di presentazione delle istanze del 
bando “La città delle idee” 2020 alle ore 12:00 del giorno 30 aprile 2020;

2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.
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