
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

D'URGENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0169 DEL 17/04/2018

L’anno 2018, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 14.00 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale supplente - Fernando Schiavon -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: POR FSE REGIONE VENETO 2014-2020. ASSE I – DGR N.2075 DEL
14/12/2017 DI RIAPERTURA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO “ASSI:
AZIONI DI SISTEMA PER LO SVILUPPO DI UN'OFFERTA TURISTICA
REGIONALE INTEGRATA”. – APPROVAZIONE DEL PROGETTO “URBS
PICTA: UNA NUOVA IDENTITÀ PER GLI ITINERARI D’ARTE E CULTURA” (€
94.804,00) VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -
2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani e dell'Assessore Andrea Colasio ai sensi
dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO che:
- il Comune di Padova, in qualità di capofila dell’Organizzazione di gestione della

Destinazione Padova (OGD), ha partecipato al bando di finanziamento di cui alla DGR del
Veneto n.2075 del 14/12/2017 “A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta
turistica regionale Integrata”, con il progetto URBS PICTA: una nuova identità per gli
itinerari d’arte e cultura volto al potenziamento delle competenze degli operatori del sistema
del turismo;

- con Decreto della Regione Veneto Direzione Formazione e Istruzione n.118 del 2/03/2018
sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria relativa alla valutazione delle proposte progettuali
presentate, effettuata dal nucleo di valutazione costituito con DDR n.1022/2017, da cui
risulta l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dal Comune di Padova, codice
1777-1-2075-2017 “URBS PICTA: una nuova identità per gli itinerari d’arte e cultura” con il
contributo di euro 94.804,00, rispetto all’importo di euro 173.546,80 richiesti;
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- considerato che il suddetto Decreto prevede che i progetti approvati e ammessi a
finanziamento devono essere avviati entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del
Decreto regionale di impegno della spesa e dovranno concludersi entro 18 mesi dall’avvio;
stabilendo inoltre che entro il termine di avvio delle attività progettuali deve essere
presentata l’accettazione del contributo ed, in caso di minor finanziamento, la rimodulazione
delle attività e del piano finanziario, pena la decadenza dal finanziamento;

DATO ATTO che in data 5/04/2018 è stato pubblicato il Decreto della Regione Veneto
Direzione Formazione e Istruzione n.195 di impegno della spesa e di approvazione del
cronoprogramma dei finanziamenti nelle annualità 2018-2019, pertanto a decorrere da tale data
si rende necessario definire gli atti preordinati all’accertamento del contributo regionale, alla
rimodulazione e avvio delle attività progettuali per l’importo corrispondente al contributo
regionale concesso, pari ad euro 94.804,00, pena la decadenza dal finanziamento;

CONSIDERATO che partecipano al progetto URBS PICTA: una nuova identità per gli itinerari
d’arte e cultura i seguenti Partner operativi (5 Po): Università degli Studi di Padova Dipartimento
dei Beni culturali, C.A.T. Padova scarl, Consorzio di Promozione turistica di Padova, FIAVET
Veneto Servizi srl, C.A.T. Confesercenti PD srl, nell’ambito di una rete di Partner aziendali (50
Pa), tra cui operatori economici di strutture ricettive, guide turistiche, agenzie di navigazione,
agenzie di viaggio, imprese di servizi culturali e turistici, e Partner di rete (18 Pr), tra cui la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova, Confcommercio Imprese
per l’Italia - ASCOM Padova, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova (APPE),
Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” (capofila OGD “Riviera del Brenta e Terra del
Tiepolo”), il Comune di Montegrotto Terme (capofila OGD “Terme e Colli Euganei”),
associazioni culturali, l’Istituto ISISS “A. Magarotto” di Padova;

EVIDENZIATO che per dare corso alle attività progettuali risulta necessario provvedere
all’accertamento del contributo regionale, alla previsione delle spese ed al trasferimento ai
Partner operativi (5 Po), sopra indicati, delle risorse relative alle attività progettuali che
concorrono a realizzare in quanto co-beneficiari, alla definizione del disciplinare di esecuzione
delle attività con i partner suddetti, nonché all’avvio effettivo delle attività;

DATO atto che per dette motivazioni sussiste l’urgenza di procedere all’approvazione del
progetto URBS PICTA: una nuova identità per gli itinerari d’arte e cultura, in allegato quale parte
integrante e quindi all’approvazione delle variazioni di bilancio conseguenti all’assegnazione del
contributo di cui sopra, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e  s.m.i.,
salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dall’approvazione;

RICHIAMATO il Piano strategico della Destinazione Padova. Città della cultura, della scienza e
della fede approvato il 27/05/2016 dall’Organizzazione di Gestione della Destinazione “Padova”,
ai sensi dell’art.3 del Protocollo d'Intesa costitutivo, riconosciuta dalla Regione Veneto a
decorrere dal 6/05/2016, che costituisce il documento programmatico in materia di turismo e
sintesi di visione unitaria di destinazione,  indirizzi, strategie e obiettivi, e che intende ispirare le
attività della OGD secondo una serie di priorità: creare un’immagine integrata nella quale
riconoscersi e con la quale presentare la destinazione; aumentare la permanenza media del
turista a Padova; migliorare competitività e sostenibilità della destinazione anche attraverso la
formazione di operatori e personale impiegati nel comparto; promuovere l’attrattività di Padova
in un’ottica di sostenibilità;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione DUP 2018-2022, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 29/01/2018, esecutiva, prevede quale Obiettivo
Strategico 4.6 – “Ottenere il riconoscimento a Patrimonio mondiale dell’Unesco per Padova
Urbs Picta e porre le basi strutturali perché Padova possa concorrere al titolo di Capitale italiana
della Cultura” – Obiettivo Operativo 81.14 – Missione 5 Settore Cultura, Turismo, Musei e
Biblioteche;

VISTO l'art.48 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art.49 e dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
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RITENUTO di adottare in via d’urgenza, salvo ratifica limitatamente alla variazione di bilancio, la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo18.8.200 n. 267
e s.m.i.;

D E L I B E R A

1. di approvare il progetto URBS PICTA: una nuova identità per gli itinerari d’arte e cultura, in
allegato quale parte integrante, dell’importo complessivo di € 94.804,00, pari al contributo
regionale concesso;

2. di dare atto che il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche provvederà all’inoltro alla
Regione Veneto Direzione Formazione e Istruzione, con le modalità e i tempi previsti, della
documentazione richiesta per l’accettazione del contributo;

3. di apportare al Bilancio di Previsione anno 2018-2020 le seguenti variazioni ( Allegato A e
Allegato A1 di competenza del tesoriere comunale):

Annualità 2018:

Parte Entrata:
- istituzione del Capitolo d’entrata 20009405 – codice bilancio E. 2.0101.02 “Contributo

della Regione per la realizzazione progetto A.S.S.I. (azioni di sistema per lo sviluppo di un
offerta turistica regionale integrata)” elevando lo stanziamento per Euro 47.402,00;

Parte Spesa:

- istituzione del Capitolo di spesa 11400535 – codice bilancio 07.01.1.01 “ Retribuzioni in
denaro” elevando lo stanziamento per euro 1.470,59;

- istituzione del Capitolo di spesa 11400540 – codice bilancio 07.01.1.01 “ Contributi sociali
figurativi” elevando lo stanziamento per euro 404,41;

- istituzione del capitolo di spesa 12400540 – codice bilancio 07.01.1.02  “Imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP)” elevando lo stanziamento per euro 125,00;

- istituzione del capitolo di spesa 13162755 – codice bilancio 07.01.1.03 “Rappresentanza,
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” elevando lo stanziamento per euro
4.150,00;

- istituzione del capitolo di spesa 13291315 – codice bilancio 07.01.1.03 “Prestazioni
professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO” elevando lo stanziamento per euro
4.000,00;

- istituzione del capitolo di spesa 14162425 – codice bilancio 07.01.1.04 “Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private” elevando lo stanziamento per euro 29.252,00;

- istituzione del capitolo di spesa 14162430 – codice bilancio 07.01.1.04 “Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private” elevando lo stanziamento per euro 8.000,00;

- 

Annualità 2019:

Parte Entrata:
- istituzione del capitolo d’entrata 20009405 – codice bilancio 2.101.02 “Contributo della

Regione per la realizzazione progetto A.S.S.I. (azioni di sistema per lo sviluppo di un offerta
turistica regionale integrata)” elevando lo stanziamento per euro 47.402,00;

Parte spesa:
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- istituzione del capitolo di spesa 11400535 – codice bilancio 07.01.1.01 “Retribuzioni in
denaro” elevando lo stanziamento per euro 1.470,59;

- istituzione del capitolo di spesa 11400540 – codice bilancio 07.01.1.01 “ Contributi sociali
figurativi” elevando lo stanziamento per euro 404,41;

- istituzione del capitolo di spesa 12400540 – codice bilancio 07.01.1.02 “Imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP)” elevando lo stanziamento per euro 125,00;

- istituzione del capitolo di spesa 13162755 – codice bilancio 07.01.1.03 “Rappresentanza,
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” elevando lo stanziamento per euro
4.150,00;

- istituzione del capitolo di spesa 13291315 – codice bilancio 07.01.1.03 “Prestazioni
professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO” elevando lo stanziamento per euro
4.000,00;

- istituzione del capitolo di spesa 14162425 – codice bilancio 07.01.1.04 “Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private” elevando lo stanziamento per euro 29.252,00;

- istituzione del capitolo di spesa 14162430 – codice bilancio 07.01.1.04 “Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private” elevando lo stanziamento per euro 8.000,00

4. di accertare l’importo di €. 94.804,00, così ripartito:
 €. 47.402,00 sul Capitolo d’entrata 20009405 codice bilancio E. 2.0101.02 PdC E.

01.01.02.001 –  “Contributo della Regione per la realizzazione progetto A.S.S.I. (azioni di
sistema per lo sviluppo di un offerta turistica regionale integrata)” del Bilancio di Previsione
2018-2020, anno 2018;

 €. 47.402,00 sul Capitolo d’entrata 20009405 codice bilancio E. 2.0101.02 - PdC E.
01.01.02.001 “Contributo della Regione per la realizzazione progetto A.S.S.I. (azioni di
sistema per lo sviluppo di un offerta turistica regionale integrata)” del Bilancio di Previsione
2018-2020, anno 2019;

5. di prenotare la spesa di 94.804,00 come segue:

Bilancio di Previsione 2018-2020, anno 2018:- vincolo 2018C173
Capitolo 11400535 “Retribuzioni in denaro” per Euro 1.470,59
Capitolo 11400540 “ Contributi sociali figurativi” per Euro 404,41
Capitolo 12400540 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)” per Euro 125,00
Capitolo 13291315 “Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO” per
Euro 4.000,00
Capitolo 14162425 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” per Euro 29.252,00
Capitolo 14162430 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” per Euro 8.000,00

Bilancio di Previsione 2018-2020, anno 2019:- vincolo 2019C173
Capitolo 11400535 “Retribuzioni in denaro” per Euro 1.470,59
Capitolo 11400540 “ Contributi sociali figurativi” per Euro 404,41
Capitolo 12400540 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)” per Euro 125,00
Capitolo 13291315 “Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO” per
Euro 4.000,00
Capitolo 14162425 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” per Euro 29.252,00
Capitolo 14162430 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” per Euro 8.000,00

6. di fissare il limite di spesa a carico del bilancio pluriennale  2018, 2019 e 2020  per
incarichi di collaborazione rispettivamente negli importi di € 2.726.242,20, € 2.406.332,81 e
€ 2.344.616,25   secondo la tabella “allegato B”, fermo restando il rispetto di quanto
disposto dall’art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n. 244, così come modificato
dall’art. 46 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in Legge 6/8/2008, n. 133;

7. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di
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bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri, nonché il saldo non negativo in termini di
competenza tra le entrate e le spese finali (allegato C).

8. di incaricare il Settore Risorse Finanziarie ad apportare le variazioni contabili di cui sopra
al Bilancio di Previsione anno 2018 - 2020;

9. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

10. di sottoporre a ratifica la presente deliberazione entro 60 giorni, a pena di decadenza ai
sensi e per gli effetti dell’art. 175,comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi
dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

17/04/2018 Il Direttore Musei Civici e Biblioteche -
Capo Settore

Davide Banzato

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa limitatamente alla
variazione di bilancio. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

17/04/2018 Il Funzionario con A.S. Risorse Finanziarie
Pietro Lo Bosco

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Accertamento
C E. 2.0101.02 20009405 E.2.01.01.02.001 47.402,00 2018/1002
F E.2.0101.02 20009405 E. 2.01.01.02.001 47.402,00 2019/36

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.07.01.1.01 11400535 U.1.01.01.01.002 1.470,59 -- 201800044 2018000524800
C U.07.01.1.01 11400540 U.1.01.02.02.999 404,41 -- 201800044 2018000524900
C U.07.01.1.02 12400540 U.1.02.01.01.001 125,00 -- 201800044 2018000525000
C U.07.01.1.03 13291315 U.1.03.02.11.999 4.000,00 -- 201800044 2018000525100
C U.07.01.1.04 14162425 U.1.04.04.01.001 29.252,00 -- 201800044 2018000525200
C U.07.01.1.04 14162430 U.1.04.01.02.008 8.000,00 -- 201800044 2018000525300
F U.07.01.1.01 11400535 U.1.01.01.01.002 1.470,59 -- 201800044 2019000015200
F U.07.01.1.01 11400540 U.1.01.02.02.999 404,41 -- 201800044 2019000015300
F U.07.01.1.02 12400540 U.1.02.01.01.001 125,00 -- 201800044 2019000015400
F U.07.01.1.03 13291315 U.1.03.02.11.999 4.000,00 -- 201800044 2019000015500
F U.07.01.1.04 14162425 U.1.04.04.01.001 29.252,00 -- 201800044 2019000015600
F U.07.01.1.04 14162430 U.1.04.01.02.008 8.000,00 -- 201800044 2019000015700
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3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

17/04/2018 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

17/04/2018 Il Vice Segretario Generale
Fernando Schiavon

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Fernando Schiavon

ceccarelloa
Font monospazio
Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole, con verbale n. 98 del 19/04/2018, in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.	19/04/2018	                                                                                    Il Revisore dei Conti                                                                                                                     Enzo Colosso

ceccarelloa
Font monospazio
     

ceccarelloa
Font monospazio
 


		2018-04-18T17:05:29+0200
	Fernando Schiavon


		2018-04-27T14:35:58+0200
	ZAMPIERI GIOVANNI




