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 29 ottobre 2020
Verbale n. 21 della VIII Commissione e n.13 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
Capogruppo A
Margherita*
Componente P
MONETA Roberto Carlo V. Presidente
P
TURRIN Enrico
V. Presidente
Componente P
SODERO Vera
P
MOSCO Eleonora
V. Presidente
Componente P
MARINELLO Roberto
A
TARZIA Luigi
BERNO Gianni

Capogruppo

P

FERRO Stefano

Componente

A

RAMPAZZO Nicola
SCARSO Meri
FORESTA Antonio
PELLIZZARI Vanda
CAVATTON Matteo

Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

A
P
P
A
P

RUFFINI Daniela
MOSCHETTI Stefania
LONARDI Ubaldo
LUCIANI Alain
TISO Nereo

Componente
Componente
Componente
Componente
Consigliere

P
P
A
A
P

*Colonnello delega Tiso
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore con delega al decentramento
e sussidiarietà, cooperazione internazionale e Pace, Diritti Umani Francesca Benciolini, il Capo di
Gabinetto Dott.ssa Luciano Fiorita e la dott.ssa Nicoletta Carelli.
E’ presente il consigliere Bettella Roberto
Sono, inoltre, presenti: i presidenti delle consulte Celestino Giacon, Mauro Feltin e Silvia Bresin e il
Direttore del Centro Servizi Volontariato dott. Niccolò Gennaro
Segretari presenti: Bianca Ceresa, Cacco Massimiliano e Grazia D’Agostino
Verbalizzante: Bianca Ceresa
Alle ore 16,00 la Presidente Barzon e il Presidente Cusumano constatata la presenza del numero legale,
dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
•

Approfondimento sul nuovo Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi
economici e patrocini”.
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• Varie ed eventuali.
Il Presidente
Cusumano
Giacomo

Assessore
Benciolini
Nicolò
Gennaro

Assessore
Benciolini
Cons. Tarzia

Consigliera
Moschetti

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.
Saluta i presenti e passa la parola a Nicolò Gennaro
Saluta e ringrazia per l’invito a partecipare al lavoro sul regolamento che ritiene ben fatto
e ben impostato, leggibile e chiaro. Rappresenta un utile strumento per la collaborazione
tra Pubblica Amministrazione e mondo della società civile padovana.
Pone una prima osservazione di carattere generale che riguarda gli ambiti riconosciuti di
interesse generale che vengono richiamati all’art. 6 “aree di intervento” per i quali
propone di integrare “la promozione del volontariato” perché ritiene sia un ambito da
promuovere e tutelare e riconoscere.
Pone poi alcune riflessioni su i temi più collaborativi tra Pubblica Amministrazione e
mondo società civile nelle sue forme organizzate: coprogettazioni e convenzioni, alla
luce delle innovazioni normative apportate dal codice del terzo settore e recenti
sentenze della corte costituzionale e le indicazioni introdotte dall’anticorruzione ANAC.
In particolare per la coprogettazione, disciplinata all’art. 14 del regolamento, fa presente
come una recente sentenza della Corte Costituzionale, destinata a fare storia la n.
131/2020, circoscriva l’ambito di applicazione del processo di coprogettazione ai soli ed
esclusivamente Enti del terzo Settore o Enti di Promozione sociale EPS che
rappresentano un ambito circoscritto e con il pre-requisito che siano inserite nel registro
unico nazionale e che, nelle more della creazione di detto registro, si fa riferimento ai
registri vigenti presso il Ministero del lavoro e interno e il registro regionale delle
Organizzazioni di volontariato (O.D.S) e Associazioni di Promozione sociale APS.
Per quanto riguarda invece il tema delle convenzioni precisa che è entrato nel merito il
codice del terzo settore che ha circoscritto l’ambito di applicazione. L’art. 56 infatti
prevede che le pubbliche amministrazioni possano attivare convenzioni, in deroga al
codice degli appalti, solo con due forme specifiche di Enti del terzo Settore che sono
Associazioni di promozione sociale APS e Organizzazioni di Volontariato, escludendo
quindi tutti gli altri enti diversi da questi sopracitati.
Ringrazia Gennaro per l’intervento ed il feedback in merito alla leggibilità del
regolamento e passa la parola al consigliere Tarzia.
Chiede che vengano inseriti, tra le aree di intervento, anche i Comitati che operano nei
quartieri e che si occupano di sicurezza urbana e degrado.
Inoltre chiede che venga rivisto l’art. 4 comma 4 in particolare ritiene che il termine di 3
mesi sia troppo ristretto e suggerisce di sostituirlo con mesi 6.
Chiede per ultimo che venga rivisto e ridotto il limite di € 40.000,00 per la concessione
dei contributi in via ordinaria.
Propone:
- all’art. 4 tra i soggetti beneficiari di aggiungere che si riferiscono anche alla
concessione del patrocinio;
- all’art. 5 “consulte di quartiere” comma di aggiungere dopo “per attività di informazione
“ anche “e di interesse pubblico o per iniziative...”
- all’art. 6 “aree di intervento” di aggiungere alla lett. a) anche la salute che non rientra
prettamente dell’area già prevista del sociosanitario. Quest’ultima è una species del più
ampio genus di “salute” della persona. Fa presente che nell’ambito della delega di Città
sane è stato dato il patrocinio e talvolta le associazioni hanno chiesto anche dei
contributi per iniziative che hanno riguardato la prevenzione dei tumori, il disagio
giovanile, i disturbi alimentari, il disagio psicologico ai tempi del lockdown. Tali iniziative
che appunto attengono alla salute (nel senso fisico e psicologico) sono di interesse
pubblico
e
dovrebbero
dunque
essere
espressamente
contemplate.
- all’art. 15 “concessione di Patrocinio di aggiungere … è concesso dal Sindaco in base
alla valenza dell’iniziativa, alla ricaduta sul territorio e sull’immagine della città e in
relazione alla rispondenza con le finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale; al
secondo comma: la dizione “non vincola il Comune” propone di cambiare in “non
comporta la concessione di alcun contributo o vantaggio economico” o ancora meglio
sarebbe scrivere “con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere,
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Assessore
Benciolini
Presidente
Cusumano

compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie
dell’ente, altresì contributi e altri vantaggi economici”. Sarebbe opportuno anche
precisare entro quali limiti e in che modalità, in base al noto principio di trasparenza cui
si ispira il presente regolamento. Si dovrebbe anche aggiungere le agevolazioni
attualmente previste per il patrocinio, in base anche ad un principio di completezza del
presente regolamento.
- all’art. 16 sulla presentazione della domanda che la modulistica sia più completa per
rendere più agevole e immediato anche il lavoro dei funzionai pubblici;
- all’art. 17 alla fine del primo comma di aggiungere “qualora l’iniziativa goda anche del
patrocinio della rete Città sane OMS (organizzazione mondiale della salute) cui il
Comune aderisce, la dicitura dovrà prevedere altresì il logo del progetto OMS “Citta
sane”.
Ringrazia i presenti per i suggerimenti di cui ha preso nota.
Saluta e ringrazia i partecipanti e chiede la riunione alla ore 16,50

IL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE
f.to. Giacomo Cusumano

LA PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE
f.to Anna Barzon

La Segretaria verbalizzante
Bianca Ceresa
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