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Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco
Determinazione n. 2020/78/0124 del 08/05/2020
Oggetto:

BANDO “LA CITTA’ DELLE IDEE” 2019 RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI SENZA
SCOPO DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DI
RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE DEI QUARTIERI CITTADINI. TERZA
PROROGA SCADENZA TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI.
IL CAPO SETTORE
Gabinetto del Sindaco

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 2019/262 del 29/04/2019, esecutiva, con la quale
sono stati approvati il bando “La città delle idee” 2019 e i relativi allegati, nell’intento di
promuovere e di 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 1 “Oggetto e ambito territoriale interessato”
come termine per la conclusione dei progetti il giorno 31 marzo 2020;
RILEVATO che le prescrizioni riguardanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 hanno condizionato il cronoprogramma di vari
progetti legati al bando in oggetto, poichè gli eventi che prevedevano l’assembramento di più
persone sono stati sospesi;
RICHIAMATE le determinazioni n. 2020/78/67 del 2 marzo 2020 e 2020/78/97 del 30 marzo
2020, con le quali erano state previste due precedenti proroghe della scadenza dei termini per
la conclusione dei progetti;
RITENUTO, stante il persistere dell'emergenza, di prorogare la suddetta scadenza al giorno 30
novembre 2020, al fine di permettere la riprogrammazione degli eventi sospesi ;
VISTI:
1. 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;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 16/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2020 – 2022;
3. 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;
4. l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. l’art. 64 dello Statuto Comunale;
DETERMINA



di prorogare, per i motivi in premessa indicati, la scadenza del temine per la
conclusione dei progetti legati al bando La città delle idee 2019 al giorno 30
novembre 2020, al fine di permettere la riprogrammazione degli eventi sospesi a
seguito delle misure ministeriali in materia di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019;



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