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 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento 
 
Determinazione n. 2022/77/0032 del 30/03/2022 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO “VIVI IL QUARTIERE 2022” PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE 
DA SVOLGERE NEI QUARTIERI CITTADINI. PROROGA TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DOMANDE. 

 
IL CAPO SETTORE 

Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento 

 

PREMESSO che: 

• ai sensi degli articoli 3, 2° comma, e 13 del D. Lgs. 267/2000 il Comune è l’ente a 
finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, 
esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad 
altri soggetti; 

• fra le finalità che il Comune di Padova si è dato nell’esercizio della sua autonomia vi è 
anche, all’art. 19 dello Statuto, la valorizzazione delle libere forme associative che in 
applicazione del principio di sussidiarietà svolgono iniziative che perseguono l’interesse 
generale; 

• i programmi di attivazione dei Quartieri promossi dall’Amministrazione si snodano 
nell’ottica della promozione del volontariato e della partecipazione, della rigenerazione 
urbana e della rivitalizzazione sociale, contribuendo così alla crescita di una Città 
Policentrica; 

RICHIAMATA la determinazione 2022/77/0022 del 10 marzo 2022, con la quale veniva 
approvato l'Avviso pubblico "Vivi il Quartiere 2022" per l'erogazione di contributi destinati alla 
realizzazione di eventi ed iniziative da svolgere nei Quartieri cittadini; 

PRESO ATTO che l'esiguo numero delle domande finora pervenute disattende gli obiettivi 
dell'Amministrazione rispetto al coinvolgimento degli attori nel territorio al fine di animarlo e 
valorizzarlo, in particolare dopo il lungo periodo pandemico che già aveva ridotto le occasioni di 
aggregazione e incontro; 

TENUTO CONTO inoltre, della concomitante chiusura prevista per altri Bandi 
dell'Amministrazione sempre relativi all'erogazione di contributi, circostanza che può rendere 
complicata la valutazione da parte dei soggetti rispetto ai progetti da proporre e il divieto di 
cumulo dei contributi di cui all'art. 3 dell'Avviso de quo; 

RITENUTO pertanto opportuno prorogare il termine di chiusura per la partecipazione da parte 

dei soggetti interessati, previsto per il giorno 31 marzo 2022 alle ore 13:00,00, e quindi di 

stabilire il nuovo termine nel giorno 11 aprile 2022 alle ore 13:00,00, a cui sarà dato massima 

divulgazione attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale Padovanet; 

ATTESO che il testo dell'Avviso e gli allegati rimangono invariati, per tutti gli altri aspetti; 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001; 
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VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO l’art. 64 dello Statuto comunale; 

DETERMINA 

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la proroga del termine di chiusura per la 
partecipazione da parte dei soggetti interessati previsto per il giorno 31 marzo 2022 alle 
ore 13:00,00, e quindi di stabilire il nuovo termine nel giorno 11 aprile 2022 alle ore 
13:00,00; 

2. di dare atto che il nuovo termine sarà pubblicato nel sito internet ufficiale del Comune di 
Padova www.padovanet.it e quindi l'Avviso vi rimarrà fino al giorno 11 aprile 2022; 

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

4. di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 
 
30/03/2022   
 Il Capo Settore 

Eva Contino 
 

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

 

 
 

 


