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 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento 
 
Determinazione n. 2022/77/0024 del 21/03/2022 
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

IN DENARO ALLE ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIO-CULTURALI DI 
QUARTIERE, DEI CENTRI DI ASCOLTO E MUTUO AIUTO, DEI CENTRI DI 
AGGREGAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE GESTITI NELL’OTTICA 
DEL VOLONTARIATO. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL 
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. 70 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; 

CONSIDERATO che l’individuazione dei soggetti cui assegnare il contributo deve avvenire 
tenendo conto della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopracitato, e in particolare 
di: 
-art. 6 “Aree di intervento” 
-art. 7 “Criteri generali per la concessione” 
-art. 9 commi 3 e ss. “Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria” 
-art. 19 comma 3 “Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria” 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25 gennaio 2022, esecutiva, con 
la quale sono stati approvati anche gli ambiti di erogazione dei contributi in denaro da destinare 
ai soggetti ritenuti più idonei al perseguimento dell’interesse pubblico, che si presentino come 
promotori di iniziative e attività focalizzate per il Servizio Decentramento nei seguenti temi: 

• sviluppo di comunità anche dei quartieri; 
• iniziative di promozione e tutela della salute e del benessere sociale, culturale e 

ricreativo; 
• inclusione sociale e di genere; 
• promozione del volontariato; 
• rigenerazione urbana; 
• tutela dei beni comuni; 
• innovazione sociale 
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ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 1 marzo 2022 è stato prenotato 
l'importo di euro 35.000,00 per i Centri socio culturali di Quartiere, Centri di mutuo aiuto, dei 
Centri di aggregazione e promozione culturale gestiti nell’ottica del volontariato, dando atto che 
la maggior parte di essi già operano secondo i criteri della significatività e rilevanza territoriale, 
capacità di aggregazione in rete, garanzia di massima accessibilità delle iniziative e loro 
gratuità, come specificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 653 del 23 novembre 2021; 

RITENUTO, pertanto, di avviare il processo di assegnazione di contributi economici 
sottendendo i principi di sussidiarietà orizzontale, imparzialità e trasparenza, e ciò attraverso 
l'Avviso pubblico e la relativa modulistica in allegato; 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. L.vo 165/01 e l'art. 107 del D.L.vo 267/00 relativi alle competenze ed 
attribuzioni dirigenziali 

DETERMINA 

1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'allegato Avviso pubblico avente ad oggetto la 
concessione di contributi finanziati dal Bilancio Comunale anno 2022 per un importo prenotato 
di euro 35.000,00 e finalizzati alla realizzazione di progetti di aggregazione sociale e 
promozione dei diversi spazi cittadini; 

2) di stabilire che l'Avviso verrà pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di Padova 
www.padovanet.it fino al giorno 31 ottobre 2022; 

3) di dare atto che l’individuazione dei beneficiari, che saranno inseriti nell’albo di cui al D.Lgs 
33/2013, e il conseguente impegno di spesa sugli importi disponibili all'apposito capitolo del 
Bilancio di Previsione 2022-2024 competenza 2022, avverrà con atto del competente Dirigente, 
a seguito di valutazione dei progetti presentati da parte dell’apposita Commissione, per cui il 
presente non comporta aspetti contabili; 

4) di individuare nella dott.ssa Elisa Gheno, funzionario PO Direzione e coordinamento Servizi 
di Quartiere il Responsabile unico del presente Procedimento; 

5) di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
21/03/2022   
 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 

 

 
 
 


