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Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento 
 
Determinazione n. 2022/77/0031 del 25/03/2022 
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN 

DENARO DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DA SVOLGERE 
NEI QUARTIERI CITTADINI. CONSULTE 3B E 4A BILANCIO PARTECIPATO 
2022. 

 
IL FUNZIONARIO CON P.O. COORDINATORE DEI QUARTIERI 

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; 

RILEVATO che il Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 9 novembre 2020 ha 
approvato il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici 
e del patrocinio, attraverso i quali l’Amministrazione intende sostenere gli eventi e le iniziative 
promossi da diversi attori della società civile, considerando la socialità, l’aggregazione sul 
territorio, la partecipazione popolare nel dialogo con le istituzioni, finalità di pubblico interesse 
per la comunità; 

CONSIDERATO che l’individuazione di tali soggetti deve avvenire tenendo conto della 
disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopracitato, e in particolare degli articoli: 

• l’art. 6 “Aree di intervento” 

• l’art. 7 “Criteri generali per la concessione” 

• l’art. 9 commi 3 e segg. “Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria” 

• l’art. 19 comma 3 “Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria” 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta 2022/90 del 1 marzo 2022 con la quale 
l'Amministrazione dà gli indirizzi in materia di Bilancio Partecipato 2022, precisando tra altro che 
per l'assegnazione di contributi, da destinare alle attività che rientrano nella programmazione 
delle Consulte di Quartiere per soddisfare i bisogni del territorio, si procederà tramite notizia sul 
sito istituzionale in attuazione del vigente Regolamento; 
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ACQUISITE le indicazioni da parte delle Consulte 3b e 4a che, a seguito di un percorso 

partecipato con la somministrazione di questionari rivolti ai cittadini del proprio territorio, hanno 

elaborato un elenco di azioni prioritarie che hanno deciso di sostenere e che favoriscono 

l’incontro, l’animazione urbana, i legami sociali, da svolgersi in collaborazione con soggetti le cui 

proposte vanno sostenute dal Bilancio Partecipato 2022; 

RITENUTO, pertanto, di avviare il processo di assegnazione di contributi economici subordinato 

alla predeterminazione dei criteri a cui attenersi, sottendendo i principi di sussidiarietà 

orizzontale, imparzialità e trasparenza, e ciò attraverso due Avvisi pubblici in relazione ai 

fabbisogni individuati dalle Consulte 3b e 4a, per la realizzazione di progetti socializzanti negli 

ambiti territoriali di riferimento; 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. L.vo 165/01 e l'art. 107 del D.L.vo 267/00 relativi alle competenze ed 
attribuzioni dirigenziali 

 

DETERMINA 

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, i due allegati Avvisi pubblici e la relativa 

modulistica, aventi ad oggetto la concessione di contributi finanziati dal Bilancio Partecipato 

anno 2022 e finalizzati alla realizzazione di progetti di aggregazione sociale e promozione dei 

diversi spazi cittadini nei territori delle Consulte 3b e 4a; 

2. di stabilire che gli Avvisi verranno pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune di Padova 

www.padovanet.it fino al giorno 15 aprile 2022; 

3. di dare atto che l’individuazione dei beneficiari, che saranno inseriti nell’albo di cui all’art. 26 

del D.Lgs 33/2013, e il conseguente impegno di spesa sugli importi disponibili, avverrà con 

atto del competente Dirigente, a seguito di valutazione dei progetti presentati da parte 

dell’apposita Commissione, per cui il presente non comporta aspetti contabili; 

4. di individuare nella dott.ssa Daniela Costa, istruttore direttivo amministrativo all'interno della 

UOC Servizi di Quartiere, il Responsabile unico del presente Procedimento; 

5. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del 

Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

 

 
 

 
 
25/03/2022   
 Il Funzionario con P.O. coordinatore dei Quartieri 

Elisa Gheno 
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