
 COPIA AD USO INTERNO PRODOTTA IN DATA 27/10/2021 

 

 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0547 DEL 19/10/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 14:20 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i  Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco  A 
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore  A 
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN VIA ORDINARIA E 

PER SPECIFICHE INIZIATIVE NELL’AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ NEI QUARTIERI CITTADINI. PRENOTAZIONE DI SPESA 
PER € 33.500,00. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta dell'Assessora Francesca Benciolini ai sensi dell'art. 52, co. 7, dello Statuto 
Comunale: 

PREMESSO che gli indirizzi generali di governo contenuti nel documento: “La Città di Padova – 

Linee strategiche di mandato 2017 – 2022” pongono l’accento sui Quartieri come articolazione 
fondamentale della città, all’interno dei quali il cittadino deve poter sviluppare una vita piena e 

completa e sottolineano che tale processo di valorizzazione dei Quartieri avviene anche 
attraverso un ordinato coinvolgimento delle realtà associative esistenti nel territorio, non 
escludendo il contributo di singoli cittadini; 

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di 

aggiornamento - sezione strategica 2021/2022 - sezione operativa 2021/2023, approvato con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 18 dicembre 2020, in particolare Obiettivi 
Strategici – Indirizzi Strategici – Indirizzo Strategico 1 -L'organizzazione: buon governo, 
efficienza ed innovazione per la citta' dei quartieri e obiettivo Strategico 1.8 – Progettare e 

sviluppare i laboratori di rione come spazi e luoghi di vita capaci di facilitare e incrementare i 
processi di partecipazione attiva e diretta degli abitanti; 

RICORDATO 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; 

• ai sensi dell’art. 4, 1° comma del citato Statuto il Comune svolge le sue funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

• ai sensi dell’art.118 della Costituzione e dell’art. 15, 1° comma del citato Statuto, in 
applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei 
cittadini finalizzate al perseguimento dell’interesse generale della Comunità;  

• 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; 

EVIDENZIATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 9/11/2020, esecutiva, è 

stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri 
vantaggi economici e del patrocinio al fine di disciplinare, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241 del 
7/08/1990 e ss.mm.ii. criteri e modalità ai quali l’Amministrazione Comunale si attiene per la 
concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualsiasi genere, adattandolo alle 

esigenze emerse negli anni al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome 
attività volte alla realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico 
interesse, a favore della comunità, nell’ambito delle aree di intervento precisate nel 
Regolamento, assicurando nel contempo il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza 
dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che la ripresa delle attività ricreative e socializzanti deve essere supportata in 

tutti i quartieri, a beneficio di quelle fasce di popolazione particolarmente provata dalle restrizioni 
in vigore nei primi mesi del 2021, quali gli anziani, i giovani ed i diversamente abili; 

RITENUTO CHE, in tutti i quartieri cittadini: 

• i centri socioculturali e aggregativi dedicati alla fascia anziani necessitano di sostegni 

anche per riprendere le attività ordinarie, considerate le riferite diminuzioni dei 
tesseramenti e difficoltà di riprendere in presenza la vita associativa successivamente 
alle ondate pandemiche; 

• i giovani, in particolare quelli che hanno subito le maggiori interruzioni delle attività 
didattiche in presenza e delle attività sportive di base, vanno stimolati attraverso una 

progettazione ed attuazione di attività aggreganti e socializzanti; 

• le associazioni che operano con le finalità di inclusione delle disabilità vanno supportate 
perchè possano attuare iniziative in favore delle persone in condizioni di fragilità; 

ATTESO che il Comune di Padova, anche in questa occasione, intende quindi valorizzare i 

quartieri di Padova recependo e sostenendo i progetti - da selezionare tra quelli presentati da 
soggetti che operino nelle aree di cui alle lettere a) b) e d) di cui all’art.6 del Regolamento 

comunale per la concessione di contributi - che prevedano iniziative che ,in attuazione dei 

principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale,ex art. 118 c.4 Cost. Siano riconducibili 
alle seguenti 4 categorie: 

a) Categoria n. 1: contributi ordinari ai sensi dell’art.9 del Regolamento per un importo massimo 

di Euro 17.000,00 da destinare ai centri socio culturali e centri di aggregazione per anziani 
operanti nel territorio comunale; 



b) Categoria n. 2: contributi per la realizzazione di progetti proposti da soggetti in forma singola 

per un importo di € 600,00 ciascuno, ed orientati alla categoria dei giovani, per un importo 
massimo di € 6.000,00; 

c) Categoria n.3: contributi da destinare alla realizzazione di progetti proposti da soggetti in 

forma singola per un importo di 600,00 € ciascuno ed orientati ad iniziative che favoriscano 
momenti di aggregazione tra persone con diverse abilità, a titolo esemplificativo attraverso 
l'arte, lo spettacolo, lo sport all'interno dei quartieri, percorsi di turismo inclusivi, per un importo 
massimo di € 6.000,00 

d) Categoria n.4: contributi da destinare a progetti riferiti ad attività di doposcuola per ragazzi in 

età scolare, che valorizzino gli spazi comunali di quartiere, per un importo massimo di € 
4.500,00. 

I progetti di cui alle lettere b) e c) così selezionati verranno inseriti nella programmazione dei 
mesi di novembre e dicembre 2021 dei quartieri della città, salvo concludersi, per comprovate 

esigenze organizzative, entro le festività natalizie 2021/2022; 

PRESO ATTO che il Regolamento comunale sopra menzionato: 

all’art. 2 distingue i contributi in denaro via ordinaria, quelli in denaro in via straordinaria e gli 
altri vantaggi economici diversi dall’erogazione in denaro; 

all’art. 7 stabilisce che i benefici siano concessi tenendo conto di criteri generali ivi indicati, 
anche non cumulativi; 

all’art.18: comma 3 prevede che “Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, 
l’ammontare del contributo non può superare l’80% del disavanzo tra le entrate e le uscite 

rendicontate per lo svolgimento dell’attività o dell’iniziativa ammessa a finanziamento, come 
predeterminato nell’atto di concessione del contributo” e comma 4 prevede che “Il limite indicato 
nel comma precedente può essere superato: a) in casi di particolare interesse o di alta valenza 
sociale, con provvedimento motivato della Giunta Comunale; b) se previsto dall’avviso di cui al 
precedente art. 9, comma 4, del presente regolamento; c) se previsto dalla convenzione di cui 
all’art. 12 del presente regolamento”; 

RILEVATO che il Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Decentramento provvederà alla 
pubblicazione di Avvisi pubblici nei quali saranno specificate le modalità di partecipazione da 

parte dei soggetti aventi i requisiti necessari; 

RITENUTO di impartire altresi’ le seguenti indicazioni: 

- i contributi saranno concessi secondo le modalità e percentuali stabilite dal Regolamento 
Comunale contributi, precisando che nell’Avviso che sarà pubblicato a cura del Dirigente 

competente, ai sensi dell’art.18 comma 4 lett. b), i contributi saranno erogati fino al 100% del 
disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 
205 del 28/04/21, qualora la somma effettivamente disponibile nei capitoli di bilancio lo 
consenta ; 

- nell’elaborazione degli avvisi si terrà conto di eventuali indicazioni delle Consulte di Quartiere, 

che possono fornire utili indicazioni in tema di fabbisogni delle comunità di riferimento; 

- di assegnare i contributi sub b) e sub c) valorizzando le iniziative distribuite in modo equilibrato 

su tutti i quartieri della città sino ad esaurimento dei fondi disponibili; 

- si preveda la possibilità di utilizzare eventuali somme non assegnate per sostenere progetti e 

attività nelle altre categorie ove i fondi siano insufficienti rispetto alle richieste pervenute; 



RICHIAMATI: 

il Documento Unico di Programmazione, comprensivo della nota di aggiornamento - sezione 
strategica 2021/2022 - sezione operativa 2021/2023, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 86 del 18/12/2020; 

il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 87 del 18/12/2020; 

il Piano Esecutivo di Gestione, per gli esercizi 2021/2023, approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 689 del 29/12/2020; 

VISTO l’articolo 50 dello Statuto Comunale; 

VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e 

del patrocinio; 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 

dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

DELIBERA 

1. che le premesse si intendono integralmente richiamate e approvate; 

2. di prenotare la somma di € 33.500,00 al cap. 14166500 "Trasferimenti correnti a istituzioni 

sociali private” classificazione Bilancio U 01.01.1.04 (Codice piano Finanziario 
U.1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione del Bilancio 2021-2023 Esercizio 2021;  

3. di demandare al competente Capo Settore l’esecuzione del presente provvedimento ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 

delibera 

 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) parere favorevole 
  
19/10/2021 Il Capo Settore Servizi Demografici e 

Cimiteriali Decentramento 
Eva Contino 

 
 
 

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.01.01.1.04 14166500 U.1.04.04.01.001 33.500,00 -- 202100174 2021001517100 

 
 



2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
19/10/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
19/10/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 
La presente deliberazione viene: 
- inviata ai capigruppo consiliari; 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 
23/10/2021 al 06/11/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
  IL FUNZIONARIO CON AP 

Silvia Greguolo 
 
 

 

 

 


