Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali
VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

VI COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Sociale, politiche abitative, politiche familiari e a sostegno degli anziani, servizi demografici e cimiteriali, integrazione e inclusione
sociale, immigrazione, sanità, salute, prevenzione e sicurezza, coesione sociale, politiche del lavoro e dell'occupazione, sussidiarietà,
volontariato e servizio civile.

Seduta del 15 ottobre 2020
Verbale n. 20 della VIII Commissione e n. 11 della VI Commissione

L'anno 2020, il giorno 29 ottobre alle ore 16.00, regolarmente convocata con lettera d'invito della Presidente,
si è riunita in modalità videoconferenza, la Commissione congiunta VIII + VI.
Ai sensi del vigente Regolamento la seduta è dichiarata pubblica.

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P
BITONCI Massimo
Capogruppo AG
BARZON Anna
Presidente
P
CAPPELLINI Elena
Capogruppo P
PASQUALETTO Carlo
V. Presidente
A
COLONNELLO Margherita Componente P
VIII e VI
V.
Presidente
Componente P
MONETA Roberto Carlo
P
TURRIN Enrico
V. Presidente
Componente
SODERO Vera
P
MOSCO Eleonora
P
VIII
V. Presidente
Componente P
MARINELLO Roberto
A
TARZIA Luigi
Componente
TURRIN Enrico
P
VIII
Capogruppo
Componente A
BERNO Gianni
P
FERRO Stefano
Capogruppo
Componente P
RAMPAZZO Nicola
AG* RUFFINI Daniela
SCARSO Meri
Capogruppo
P
MOSCHETTI Stefania
Componente P
FORESTA Antonio
Capogruppo
P
LONARDI Ubaldo
Componente A
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P
LUCIANI Alain
Componente P
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
SANGATI Marco
Consigliere
P
*Rampazzo delega Sangati
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore con delega al decentramento
e sussidiarietà, cooperazione internazionale e Pace, Diritti Umani Francesca Benciolini, l’Assessore Diego
Bonavina, il Capo di Gabinetto Dott.ssa Luciano Fiorita, la dott.ssa Nicoletta CarelliI, la dott.ssa Chiara
Mezzocolli.
E’ presente l’uditore Michele Russi
Sono inoltre, presenti i presidenti delle consulte Dario Da Re e Silvia Bresin
Sono presenti due persone del pubblico.
Segretari presenti: Lucia Paganin Cacco Massimiliano e Grazia D’Agostino
Verbalizzante: Lucia Paganin
Alle ore 16,15 la Presidente Barzon e il Presidente Cusumano constatata la presenza del numero legale,
dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
•

Esame della proposta di deliberazione di G.C. n 411 del 22/09/2020 avente ad oggetto: “ Approvazione
Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e patrocini”.
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•

Varie ed eventuali.
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Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti delle due Commissioni al fine di
verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta
pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel sito
istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
Introducendo quindi l’argomento all’o.d.g.: Approfondimenti sul nuovo regolamento per la
concessione di contributi e/o vantaggi economici e patrocini” delle persone padovane con
cittadinanza straniera”;
Fa presente che ci sono state due settimane di tempo per leggere il nuovo Regolamento
e proporre eventuali suggerimenti.
Premette che questo Regolamento è necessario in base all’art. 12 della L. 241/90 che
nella concessione dei benefici economici invita a seguire procedure per le quali
all’interno del Comune di Padova manca un regolamento organico coordinato in quanto
fino ad oggi le forme di sostegno economico erano disciplinate da alcuni articoli del
regolamento del registro comunale delle Associazioni e da alcune deliberazioni non
armonizzate fra di loro.
Illustra quindi velocemente il nuovo Regolamento.
Chiede se potrà essere approvato nel prossimo Consiglio Comunale.
Risponde che si tratta di un lavoro molto grosso, l’importante è arrivare a una definizione
coerente, armonica e condivisa quindi ci si può prendere anche del tempo, pur nella
necessità e urgenza.
Osserva che nel regolamento ci sono aspetti migliorabili in termini di equità e dal punto
di vista delle regole con le quali vengono definite le cifre da erogare. Ad esempio all’art.
4 è detto che i soggetti beneficiari devono essersi costituiti da almeno tre mesi, 3 mesi
sono pochi per valutare la possibilità di erogare un contributo, dovrebbe essere almeno
un anno, si dice anche che possono essere erogati fondi ad Associazioni non iscritte al
Registro, si parla anche di Enti religiosi: in qualità di cosa? Se parliamo delle principali
religioni forse non hanno necessità, se si parla di quelle minoritarie è più probabile che
ne abbiano bisogno per una questione di sopravvivenza.
All’art. 7 poi si parla di capacità di autofinanziamento, meglio sarebbe dire: necessità
effettiva e concreta di un contributo.
Ringrazia l’Assessora Benciolini per il lavoro svolto: è un regolamento corposo e
complesso che copre un grande vuoto. Le fa piacere che l’Assessore abbia detto di
darsi del tempo e magari un’altra commissione per un confronto proficuo fra tutti, ritiene
ci dovrebbe essere anche un confronto con le Associazioni, con il CSV per avere un
parere anche di queste realtà.
Osserva anche che, tra le esclusioni dal nuovo Regolamento, ci sono gli immobili
soggetti a convenzione a titolo oneroso. Come verranno trattate queste situazioni? E’ il
caso di trattare una loro regolamentazione?
Quello sollevato dalla Consigliera Scarso è un tema importante, su questo punto è
giusto fare una riflessione.
E’ importante che il regolamento sia snello, agile perché il Comune deve essere vicino
alle attività economiche, alle Associazioni. Chiede un paio di settimane per una
prossima seduta di commissione di approfondimento del Regolamento.
Chiede più tempo per analizzare il Regolamento.
Ringrazia il Presidente, l’Assessore Benciolini e i funzionari per il lavoro svolto:
finalmente sono stati dati criteri chiari e trasparenti, è vero che bisogna snellire,
cercando anche di accorciare i tempi ma secondo criteri chiari, trasparenti e uguali per
tutti.
Ai fini della trasparenza si è dato anche importanza alla figura del responsabile del
procedimento, come figura di riferimento. Voleva pero’ sottolineare un punto su cui
vorrebbe più chiarezza ossia l’utilizzo occasionale dei beni comunali di cui all’art. 11,
come le sale. Se le Associazioni chiedono una sala anche per una sola volta e quindi in
modo occasionale, con quali modalità ne viene concesso l’utilizzo e secondo quali
tariffe?
Se l’Associazione ha un immobile comunale, questo viene considerato un contributo?
Siccome vede negli ultimi mesi un accumulo di regolamenti, non vorrebbe che questo
andasse contro alle esigenze di maggiore snellezza da parte dei cittadini. Chiede anche
lei una seconda commissione di approfondimento
Sicuramente questo regolamento introdurrà criteri chiari e trasparenti ma se leggiamo
l’art. 7 rimane un ampio margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nello
stabilire a chi erogare i contributi, chi valuterà le caratteristiche dei progetti? Gli uffici, gli
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Assessori? Sarà dato un punteggio?
Si congratula per il lavoro svolto. Chiede come mai si sono stabilite due fasce, una sotto
e una sopra i 40.000 euro di contributi per la quale è necessario procedere con avviso
pubblico. E’ previsto un report ossia è previsto che il Consiglio Comunale possa sapere
l’entità dei contributi ordinari e straordinari elargita nel corso di un bilancio di esercizio?
Ringrazia i Consiglieri per le loro osservazioni, fa presente che il regolamento era
disponibile dal 23 settembre quindi non aspetterebbe un altro mese, si può pensare di
rivedersi fra 15 giorni.
Coglie l’invito del Consigliere Luciani sulla semplificazione: il lavoro è stato immane ma
con l’obiettivo di arrivare ad un documento trasparente nell’ottica della semplificazione.
Tutto il documento si rifà al criterio della sussidiarietà cioè al fatto che chiunque
all’interno del nostro territorio possa dare una mano a portare nel territorio le politiche
della nostra comunità. Risponde al Consigliere Cusumano che per quanto riguarda gli
Enti religiosi si parla di contributi per attività anche in ambito religioso, mentre
sicuramente questo regolamento non riguarda solo le Associazioni e comunque,
limitatamente alle associazioni dentro il Regolamento non abbiamo voluto mettere solo
quelle del terzo Settore per dare a tutte le forme la possibilità di trovare risposte
eventuali a progetti rispondenti ai principi della sussidiarietà ma proprio confrontandomi
con il CSV – e qui sono d’accordo su quanto detto dalla Consigliera Scarso
sull’opportunità di un confronto - hanno detto che questo regolamento, sia che sia
riservato alle Associazioni iscritte al registro sia che sia aperto a tutti, può diventare
veramente uno strumento per monitorare l’attività delle Associazioni ma anche la
socialità come ad esempio l’arrivo di nuovi membri
Il Regolamento è un momento di partenza, il lavoro di armonizzazione proseguirà
raccogliendo le domande frequenti e le prassi dei vari Settori.
Risponde alla Consigliera Mosco che per quanto riguarda gli immobili, ci sono quelli
gestiti dal Patrimonio, dati alle associazioni a titolo oneroso, viene fatto un contratto a
tutti gli effetti sottoposto a campo IVA.
Risponde alla Consigliera Moschetti che per quanto riguarda l’utilizzo delle sale, ci sono
quelle gestite dal Gabinetto del Sindaco che hanno una loro modalità di assegnazione e
un loro tariffario, poi ci sono le sale gestite dai Quartieri per le quali viene richiesto alle
Associazioni che ne fanno richiesta contributo pieno se uno ne fa un uso una tantum o
un contributo ridotto per attività continuativa. Seguirà comunque un disciplinare che
armonizzi tutte queste varie indicazioni che confondono chi ne fa richiesta.
Risponde alla Consigliera Sodero che l’art. 7 che può sembrare un po’ generico ed
onnicomprensivo, vuole dare dei criteri generali a cui attenersi per quando la Giunta
farà degli atti di approvazione di singoli bandi o singola erogazione di contributo. Sarà
poi il Settore che darà il seguito attraverso la procedura di erogazione dei contributi.
Risponde al Consigliere Tarzia per quanto riguarda il report dei contributi, che essi sono
nel sito del Comune nella sezione Amministrazioni trasparente e vengono approvati con
il Bilancio. La soglia dei 40.000 è quella in base alla quale all’interno del Codice degli
Appalti si deve procedere con una procedura ad evidenza pubblica, abbiamo tenuto un
po’ questa come discriminante ma si può anche valutare se ci sono indicazioni diverse.
Ringrazia l’Assessora Benciolini per la sua relazione, oggi si è toccato anche il tema
della concessione immobili più legata al Vice Sindaco Micalizzi, tema da approfondire.
Osserva che è importante che le Associazioni siano contente far di loro perché a volte
succede che a parità di servizio alla collettività, una riceve un contributo e un’altra no e
quindi che ci sia un concetto di equità, qualità e trasparenza.
Non essendovi altri argomenti all’o.d.g. ringraziano i partecipanti e chiudono la seduta
alle h. 17.10

LA PRESIDENTE DELLA V I COMMISSIONE
f.to Anna Barzon

IL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE
f.to Giacomo Cusumano
L

La Segretaria verbalizzante
Lucia Paganin
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