
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2020 – 2022

Parte Prima

ANALISI  DELLE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  (pag.  81 e  seguenti  del  D.U.P.)   e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 92 e seguenti del D.U.P.)
Si  modificano  gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa  rappresentati  in  tabelle  rispettivamente  per  titoli  e 
tipologie e per missione e programma, secondo quanto riportato nei successivi allegati relativi alla variazione 
al Bilancio di Previsione.

PROGRAMMI  (pag. 117 del D.U.P.)
Alla  Missione  01  “Servizi  istituzionali  e  generali,  di  gestione  e  di  controllo”  -  Programma  01  “Organi 
istituzionali”, viene inserito, a pag. 126, dopo il penultimo capoverso e precisamente dopo la frase "Sarà 
garantito e promosso tutto quanto possa portare all’acquisizione di risorse a titolo di sponsorizzazione da 
parte  dei  privati  per  le  attività  dell’Ente  e  per  la  realizzazione  dei  progetti  di  restauro  del  patrimonio  
architettonico e artistico della città, con particolare riguardo allo sviluppo dei contributi CARIPARO e ART 
BONUS, garantendo contestualmente semplificazione e innovazioni nelle procedure.", il seguente periodo:

"Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione  
delle  Nazioni  Unite  per  l'educazione,  la  scienza  e  la  cultura  (UNESCO)  all'iscrizione  nella  Lista  del  
patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Picta, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici  
del Trecento" per il quale sono stati erogati € 2.000.000,00 dallo Stato (art. 184 comma 5-bis del DECRETO-
LEGGE 19 maggio 2020, n.  34 "Misure urgenti  in  materia di  salute,  sostegno al  lavoro e all'economia,  
nonchè di  politiche sociali  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",  come convertito dalla 
Legge 17/07/2020, n. 77) sarà utilizzato l'istituto dell'accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15 della L.  
241/1990) e ci si potrà avvalere di un soggetto attuatore." 

Parte Seconda

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 (pag. 
281 del D.U.P.)
Vengono  apportate  le  seguenti  modifiche  al  Programma,  adeguando  le  schede  A e  B  e  l'elenco  delle 
acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:  

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA  2020  00133  "Sanificazione  anti  Covid  19",  responsabile  del 
procedimento Paolo Castellani, durata del contratto 6 mesi, priorità massima, importo previsto per l'anno 
2020 euro 85.441,96, finanziato con contributi pubblici.
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