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 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento 
 
Determinazione n. 2022/77/0030 del 24/03/2022 
 
Oggetto: 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. 
PARZIALE RETTIFICA ART. 6 DELL'AVVISO. 

 
IL FUNZIONARIO CON P.O. COORDINATORE DEI QUARTIERI 

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; 

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 1 marzo 2022 è stato prenotato 
l'importo di euro 35.000,00 per il sostegno ai progetti di animazione di 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; 

PRESO ATTO che, al fine di avviare il processo di assegnazione dei contributi economici per la 
somma prenotata dalla sopracitata deliberazione di Giunta Comunale, con determinazione n. 
2022/77/0024 del 21/03/2022 del Capo Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. 
Decentramento è stato approvato l' “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”; 

CONSIDERATO che tale Avviso riporta per mero errore materiale all’art. 6 – Criteri di 
valutazione e graduatoria la previsione del 60% del contributo richiesto in caso di punteggio da 
50 a 59 punti e da 49 a 40 punti, anziché rispettivamente la previsione del 50% e del 40% del 
contributo richiesto e che, dunque, la corretta formulazione dell’articolo è: 

Le richieste di contributo saranno così valutate: 
• punti 100 = attribuzione del 100% del contributo richiesto 
• punti da 90 a 99 = 90% del contributo richiesto 
• punti da 80 a 89 = 80% del contributo richiesto 
• punti da 70 a 79 = 70% del contributo richiesto 
• punti da 60 a 69 = 60% del contributo richiesto 
• punti da 50 a 59 = 50% del contributo richiesto 
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• punti da 40 a 49 = 40% del contributo richiesto 
Sotto i 40 punti l’istanza non è ammessa a contributo; 

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, la parziale rettifica all'allegato Avviso pubblico 
con riferimento all’art. 6 – Criteri di valutazione e graduatoria e che, dunque, la corretta 
formulazione dell’articolo è: 

Le richieste di contributo saranno così valutate: 
• punti 100 = attribuzione del 100% del contributo richiesto 
• punti da 90 a 99 = 90% del contributo richiesto 
• punti da 80 a 89 = 80% del contributo richiesto 
• punti da 70 a 79 = 70% del contributo richiesto 
• punti da 60 a 69 = 60% del contributo richiesto 
• punti da 50 a 59 = 50% del contributo richiesto 
• punti da 40 a 49 = 40% del contributo richiesto 

Sotto i 40 punti l’istanza non è ammessa a contributo; 

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

3) di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 

 
 
 
 
24/03/2022   
 Il Funzionario con P.O. coordinatore dei Quartieri 

Elisa Gheno 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 
 


