
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2022/0016 di Reg.      Seduta del 07/03/2022 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO. 
___________________________ 

 
L’anno 2022, il giorno 7 del mese di marzo alle ore 17:14, convocato su determinazione del 
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in  
videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio 
Comunale prot. gen. n. 594004 del 28/12/2021. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed 
assenti: 
 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO    A 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  

01. BERNO GIANNI  17. TARZIA LUIGI  
02. COLONNELLO MARGHERITA  18. PILLITTERI SIMONE  
03. BETTELLA ROBERTO  19. FORESTA ANTONIO  
04. BARZON ANNA  20. LONARDI UBALDO  
05. TISO NEREO  21. PELLIZZARI VANDA  
06. GABELLI GIOVANNI  22. MENEGHINI DAVIDE A 
07. RAMPAZZO NICOLA  23. BITONCI MASSIMO A 
08. MARINELLO ROBERTO  24. LUCIANI ALAIN  
09. SANGATI MARCO  25. SODERO VERA A 
10. FERRO STEFANO  26. MOSCO ELEONORA  
11. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  27. CUSUMANO GIACOMO  
12. TAGLIAVINI GIOVANNI  28. MONETA ROBERTO CARLO  
13. SCARSO MERI A 29. CAVATTON MATTEO  
14. MOSCHETTI STEFANIA  30. CAPPELLINI ELENA  
15. PASQUALETTO CARLO  31. TURRIN ENRICO  
16. FIORENTIN ENRICO A 32. RUFFINI DANIELA  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 27  e assenti n. 6 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
 
MICALIZZI ANDREA  RAGONA ANDREA  
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA  
COLASIO ANDREA Ag GALLANI CHIARA  
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA    

 
E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane 
con cittadinanza straniera: Mabel Lanorio Malijan. 
 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Colonnello Margherita 2) Pellizzari Vanda 



 
 
Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 127 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessora Francesca Benciolini la quale, nell'illustrare la seguente relazione in precedenza 
distribuita ai Consiglieri, presenta due autoemendamenti: 
 
 

Signore Consigliere e Signori Consiglieri 

Il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del 
patrocinio è stato approvato con Delibera di C.C. n.70 del 9/11/2020; 

Il Regolamento citato disciplina le modalità per la concessione dei contributi, prevedendo che la 
misura di quelli economici non possa superare l’80% del disavanzo tra entrate ed uscite 
rendicontate dal beneficiario (art.18) 

Ad alcuni mesi dall’entrata in vigore, ed avendo riguardo alle concrete applicazioni delle 
disposizioni regolamentari, il riferimento al limite del disavanzo può creare alcune distorsioni in 
quanto: 

- i beneficiari sono per lo più associazioni/enti del terzo settore ove operano volontari, che 
pertanto mettono a disposizione la propria attività ed il proprio tempo più che risorse 
economiche, in assenza delle quali molte iniziative non potrebbero avere luogo; 

- i beneficiari potrebbero non essere incoraggiati a rendicontare le entrate e reperire altri 
contributi di soggetti pubblici o privati, in quanto la diminuzione del disavanzo si traduce in una 
diminuzione del contributo liquidato rispetto a quello assegnato; 

Un possibile correttivo potrebbe essere di apportare alcune modifiche al regolamento 
prevedendo che: 

- il limite dell’80% sia riferito non al disavanzo ma alle spese rendicontate 

- qualora l’iniziativa destinataria del contributo presenti un bilancio comprensivo anche di 
entrate, nell’ottica della valorizzazione della capacità di autofinanziamento – considerata dal 
Regolamento anche tra i criteri generali per la concessione di contributi – si consenta la 
copertura fino 100% del disavanzo, sempre nel rispetto del limite dell’80% delle spese 
rendicontate; 

- il superamento del limite dell’80% riferito alle spese sia superabile nei casi già previsti dal 
Regolamento fatta eccezione per l’attuale lettera b) dell’art.18 comma 4; 

 

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 

 



 

DELIBERA 

1. di approvare per i motivi enunciati in premessa che si intendono qui richiamati le modifiche al 
Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del 
patrocinio, riportate nello schema seguente 

 

Articolo Testo vigente Nuovo testo 

18 comma 3 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 

Ove non diversamente stabilito dalla 
Giunta Comunale, l’ammontare del 
contributo non può superare l’80% 
delle uscite rendicontate per lo 
svolgimento dell’attività o dell’iniziativa 
ammessa a finanziamento, come 
predeterminato nell’atto di concessione 
del contributo, e comunque nel limite 
del 100% del disavanzo tra le entrate e 
le uscite, qualora inferiore. 

 

18 comma 4 4. 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 

 

 

4. 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 dalla convenzione di cui 
all’art. 12 del presente regolamento 

 

2. di approvare il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi 
economici e del patrocinio che riporta le modifiche di cui al punto precedente e che costituisce 
parte integrante del presente atto deliberativo 

3. di dare atto che lo stesso entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione da eseguirsi ad 
avvenuta esecutività della delibera consiliare che lo approva. 
 

 
____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) parere favorevole 
  
08/02/2022 Il Capo Settore Servizi Demografici e 

Cimiteriali Decentramento 
Eva Contino 

 
 



2) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
08/02/2022 Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco 

Fiorita Luciano 
 

 
3) 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. 
  
08/02/2022 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
4) 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. 
  
08/02/2022 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
 
Sono stati depositati 9 emendamenti dei quali i nn. 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9 non sono stati 
ritenuti ammissibili. 

 
OMISSIS 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Intervengono i Consiglieri Cusumano e Ruffini; replica l’Assessora Benciolini. 
 
Si procede all’esame degli emendamenti nn. 4 e 7 che, posti in votazione, risultano 

respinti (agli atti della presente deliberazione). 
 
Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Cusumano, Berno, Luciani, TarzIa, 

Ruffini e Sangati. 
 
Nel corso della discussione entrano i Consiglieri Scarso, Bitonci, Meneghini e Sodero; 

esce la Consigliera Mosco – presenti n. 30 componenti del Consiglio 
 

 Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello 
nominale la proposta all’ordine del giorno come risulta modificata al punto 1 del dispositivo e 
nell’allegato Regolamento per effetto degli autoemendamenti. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  30 
 
Voti favorevoli  n. 16 (Berno, Colonnello, Bettella, Barzon, Tiso, Gabelli, Rampazzo, 

Marinello, Sangati, Ferro, Sacerdoti, Tagliavini, Moschetti, Pasqualetto, 
Pillitteri e Ruffini) 

Contrari n. 11 (Tarzia, Lonardi, Pellizzari, Meneghini, Bitonci, Luciani, Sodero, 
Moneta, Cavatton, Cappellini e Turrin) 

Astenuti n.   2 (Foresta e Cusumano) 
Non votanti n.   1 (Scarso) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 
 



 Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale, l’immediata eseguibilità del 
presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato: 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  30 
 
Voti favorevoli  n. 17 (Berno, Colonnello, Bettella, Barzon, Tiso, Gabelli, Rampazzo, 

Marinello, Sangati, Ferro, Sacerdoti, Tagliavini, Scarso, Moschetti, 
Pasqualetto, Pillitteri e Ruffini) 

Contrari n. 11 (Tarzia, Lonardi, Pellizzari, Meneghini, Bitonci, Luciani, Sodero, 
Moneta, Cavatton, Cappellini e Turrin) 

Astenuti n.   2 (Foresta e Cusumano) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la 
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
_________________________________ 
 
TESTO DEL DELIBERATO EMENDATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per i motivi enunciati in premessa che si intendono qui richiamati le modifiche al 
Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del 
patrocinio, riportate nello schema seguente 

 

Articolo Testo vigente Nuovo testo 

18 comma 3 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 

Ove non diversamente stabilito dalla 
Giunta Comunale, l’ammontare del 
contributo non può superare l’80% 
delle uscite rendicontate per lo 
svolgimento dell’attività o dell’iniziativa 
ammessa a finanziamento, come 
predeterminato nell’atto di concessione 
del contributo, e comunque nel limite 
del 100% del disavanzo tra le entrate e 
le uscite, qualora inferiore. 

 

18 comma 4 4. 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 

 

4. Il limite dell’80% indicato nel comma 
precedente può essere superato: 

a) in casi di particolare interesse o di 
alta valenza sociale, culturale, civica, 
con provvedimento motivato della 
Giunta Comunale; 

b) se previsto dalla convenzione di cui 
all’art. 12 del presente regolamento 

 



2. di approvare il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi 
economici e del patrocinio che riporta le modifiche di cui al punto precedente e che costituisce 
parte integrante del presente atto deliberativo 

3. di dare atto che lo stesso entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione da eseguirsi ad 
avvenuta esecutività della delibera consiliare che lo approva. 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giovanni Tagliavini 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 

 
 

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 11/03/2022 al  

25/03/2022, è divenuta esecutiva in data 21/03/2022 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

                             Il Funzionario A.P. 

                              Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 11/03/2022 

al 25/03/2022.


