
Determina n. 2022/77/0022 

 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento 
 
Determinazione n. 2022/77/0022 del 10/03/2022 
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “VIVI IL QUARTIERE 2022” PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI 
EVENTI ED INIZIATIVE DA SVOLGERE NEI QUARTIERI CITTADINI. 
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO.  

 
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; 

RILEVATO che il Consiglio comunale con deliberazione n. 2020/0070 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; 

PRESO ATTO che il Consiglio comunale con deliberazione n. 2022/0016 del 7 marzo 2022 ha 
modificato il sopracitato Regolamento con riferimento all’art. 18 nei commi 3 e 4, in particolare 
prevedendo che “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”; 

RITENUTO di avviare un 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 l’avviso pubblico “Vivi il Quartiere 2022”, dedicato 

alla realizzazione di progetti socializzanti nei Quartieri, di connessione tra i cittadini ed il 

contesto urbano così da offrire opportunità di legami sociali e rapporti che nel contempo 

riducono le disuguaglianze e favoriscono la solidarietà e l’inclusione; 

ATTESO che le azioni da sostenere dovranno perseguire tali finalità ed essere motore di 

sviluppo socio-culturale da esprimere negli spazi di prossimità, alla luce dei fabbisogni territoriali 



Determina n. 2022/77/0022 

segnalati dalle Consulte di Quartiere che offrono diversi spunti per riqualificare i legami e 

ridefinire gli interessi e le potenziali attrattività dei luoghi; 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2022/0085 del 01/03/2022 è stato 

prenotato l'importo complessivo del finanziamento in euro 130.000,00 per lo svolgimento 

dell’iniziativa denominata “Vivi il Quartiere 2022”; 

PRECISATO che del Regolamento comunale succitato vanno richiamati in particolare gli 

articoli: 

• l’art. 6 “Aree di intervento” 

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

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

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

RITENUTO di individuare nella dott.ssa Irene Bertazzolo - Istruttore Direttivo - Settore Servizi 

Demografici e Cimiteriali. Decentramento, il Responsabile unico del presente Procedimento; 

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

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, l’allegato Avviso pubblico “Vivi il Quartiere 
2022” e la relativa modulistica come parte integrante del presente atto, avente ad oggetto la 
concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di socializzazione e 
promozione dei diversi spazi cittadini nei territori dei Quartieri per un importo prenotato di 
euro 130.000,00; 

2. di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato nel sito internet ufficiale del Comune di Padova 
www.padovanet.it fino al giorno 31 marzo 2022; 

3. di individuare nella dott.ssa Irene Bertazzolo, - Istruttore direttivo - Settore Servizi 
Demografici e Cimiteriali. Decentramento, il Responsabile unico del presente 
Procedimento; 

4. di dare atto che l’individuazione dei beneficiari nell’apposito albo di cui all’art. 26 del D.Lgs 
33/2013 e il conseguente impegno di spesa avverrà con atto del Dirigente, a seguito di 
valutazione dei progetti presentati da parte dell’apposita Commissione, per cui il presente 
provvedimento non contiene aspetti contabili; 

5. 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. 

 
 

 
 
10/03/2022   
 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 
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