
Determina n. 2021/95/0008 

 Comune di Padova 
 
Quartiere 5 Sud-Ovest - Settore Servizi Demografici Cimiteriali. Decentramento 
 
Determinazione n. 2021/95/0008 del 02/07/2021 
 
Oggetto: BANDO PUBBLICO - “VIVI IL QUARTIERE” 2021 PER L'EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI IN DENARO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI 
LUCRO, DESTINATI A PROGETTI PER EVENTI ED INIZIATIVE DI 
AGGREGAZIONE DA SVOLGERE NEI QUARTIERI CITTADINI. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE. 

 
IL CAPO SETTORE AD INTERIM DECENTRAMENTO 

5 Sud-Ovest - Settore Servizi Demografici Cimiteriali. Decentramento 

 

PREMESSO che 

- con deliberazione n. 2020/70 del 9/11/2020, il Consiglio Comunale ha approvato il 

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

patrocinio con cui l’Amministrazione intende sostenere gli eventi e le iniziative promossi da 

diversi attori della società civile, considerando la socialità, l’aggregazione sul territorio e la 

partecipazione popolare nel dialogo con le istituzioni finalità di pubblico interesse per la 

comunità; 

- con deliberazioni n. 2021/205 del 28/04/2021 e n. 2021/330 del 22/06/2021 la Giunta 

Comunale ha individuato le linee di indirizzo per l’erogazione di contributi e/o altri vantaggi 

economici a sostegno di iniziative, attività ed eventi da parte di soggetti che perseguono fini di 

pubblico interesse a favore della comunità, rilevando in particolare: 

a) la coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune; 

b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell’iniziativa, anche attraverso il 

coinvolgimento delle Consulte di Quartiere; 

c) capacità dell’iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello 

sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello 

locale e di promuovere l’immagine della Città; 

RICHIAMATI 

- la deliberazione n. 2021/0182 del 20/04/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato il 

bando “Vivi il Quartiere” edizione 2021 insieme ai relativi allegati e prenotato la spesa di euro 

135.000,00 sul capitolo 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 2021 – 2023 con competenza 2021, incaricando il competente Capo Settore per 

l’esecuzione degli adempimenti connessi al bando stesso, l’individuazione dei beneficiari e il 

conseguente impegno di spesa a seguito di valutazione dei progetti da parte di apposita 

Commissione giudicatrice; 

- il sopra citato bando, pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Padova 

all’indirizzo web https://www.padovanet.it/, con data di scadenza al giorno 21/05/2021; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 2021/77/0042 del 31/05/2021 il Capo Settore Servizi 

Demografici e Cimiteriali. Decentramento ha nominato la Commissione giudicatrice ai fini della 

valutazione di tutti i progetti pervenuti per il bando “Vivi il Quartiere” 2021; 
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ATTESO che la Commissione giudicatrice si è validamente insediata nella seduta del giorno 

07/06/2021 alle ore 14.30 e ha concluso i lavori nella seduta del giorno 24/06/2021 alle ore 

10.30; 

DATO ATTO che i lavori della Commissione giudicatrice si sono svolti regolarmente, in assenza 

di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione previste dalla normativa in vigore, nonché 

in conformità alle disposizioni previste dal bando “Vivi il Quartiere” 2021 e dal Regolamento 

comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio; 

VISTI i verbali riassuntivi dei lavori di Commissione, da cui risulta sono pervenute 

complessivamente n. 92 domande, per un totale di 64 soggetti proponenti, al netto di tutte le 

domande integrative e sostitutive, come di seguito meglio specificato nei relativi allegati: 

• Elenco istanze pervenute al protocollo generale entro il 21/05/2021 (ALL. A): N. 18; 

• Elenco istanze pervenute a mezzo PEC entro il 21/05/2021 (ALL. B): 74; 

• Graduatoria finale dei partecipanti per la categoria 6.000,00 euro (ALL. C): N. 46; 

• Graduatoria finale dei partecipanti per la categoria 1.500,00 euro (ALL. D): N. 9; 

i cui originali sono conservati agli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO che  

- nel verificare l’ammissibilità e la correttezza formale delle progettualità complessivamente 

ricevute, la Commissione giudicatrice ha disposto, come da verbali in atti, l’esclusione di: n. 5 

partecipanti le cui domande sono pervenute successivamente alla scadenza del termine 

previsto per le ore 13:00 del 21 maggio 2021; n. 4 partecipanti le cui domande erano prive di 

documentazione richiesta, a pena di esclusione; 

- nel valutare il merito delle restanti domande, la Commissione giudicatrice ha provveduto ad 

assegnare alle medesime un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 6 del sopra 

citato bando, precisando nel corso della prima seduta alcuni parametri (richieste di integrazione 

ammissibili; imposta di bollo; punteggio decimale; non ammissibilità di entrate a titolo di auto 

finanziamento); 

- nel formulare le graduatorie finali di merito per ciascuna delle due categorie di cui all’art. 5 del 

bando, la Commissione giudicatrice ha definito l’importo da attribuire ai soggetti ritenuti idonei a 

seguito di disamina della documentazione pervenuta ed in particolare dei piani economici 

presentati dalle Associazioni, operando in alcuni casi le riduzioni ritenute opportune in 

conformità a quanto previsto dal citato bando; 

RITENUTO pertanto di approvare le graduatorie finali di merito come redatte al termine del 

lavori della Commissione giudicatrice, di cui agli ALLEGATI C e D, che costituiscono parte 

integrante del presente atto; 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001;  

VISTO l'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000; 

VISTO l’art. 64 dello Statuto comunale; 

DETERMINA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le 

graduatorie finali di merito per la prima categoria, avente una dotazione finanziaria di euro 

90.000,00 e per la seconda categoria, avente una dotazione finanziaria di euro 45.000,00 di cui, 

rispettivamente, agli allegati C e D; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 
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02/07/2021   
 Il Capo Settore ad interim Decentramento 

Paola Lovo 
 

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

 

 
 

 


