COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 249 del 02/10/2019
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UN
PARTENARIATO PER CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE
IMPRENDITORIALE DEL SETTORE DEL COMMERCIO A PARTECIPARE AL BANDO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E
ANIMAZIONE COMMERCALE.
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre alle ore 13:15 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 249 del 02/10/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UN
PARTENARIATO PER CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE
IMPRENDITORIALE DEL SETTORE DEL COMMERCIO A PARTECIPARE AL BANDO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E
ANIMAZIONE COMMERCALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE la Camera di Commercio di Padova, in data 18/09/2019, ha indetto un
bando per la selezione di proposte per la realizzazione di iniziative di riqualificazione
urbana e animazione commerciale del territorio della Provincia di Padova (bando allegato)
che dovranno svolgersi nel periodo ottobre –dicembre 2019;
DATO ATTO CHE, in estrema sintesi in base al bando suddetto, le iniziative ammissibili a
finanziamento debbano possedere le seguenti caratteristiche:
– valore anche inferiore ma possibilmente superiore a euro 30.000,00 al fine di poter
concorrere all'assegnazione del contributo teorico massimo assegnabile corrispondente
al 50% delle spese e oneri ammissibili;
– avere ad oggetto iniziative da realizzare obbligatoriamente nel periodo ottobre dicembre 2019;
– avere quali aree oggetto dell'intervento quelle con almeno 100 esercizi commerciali al
dettaglio;
– rispondere espressamente al bisogno e alla esigenza di proporre soluzioni operative che
mirino alla incentivazione degli acquisti di beni e servizi offerti dalle imprese operanti, in
via prioritaria, nell'area definita Centro Storico del Comune di Cittadella grazie ad azioni
sinergiche tra pubblico e privati tramite la realizzazione di attività quali iniziative
promozionali e di marketing territoriali, eventi idonei ad aumentare i flussi di visitatori in
cui si assicuri una sufficiente integrazione tra promozione agli acquisti , momenti di
spettacolo, animazioni collegate ad attrazioni culturali e turistiche, interventi strutturali
per la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali , azioni che favoriscano la
fidelizzazione della clientela attraverso la creazione o la promozione di servizi a supporto
dei consumatori;
– prevedere azioni di interesse generale che non comportino vantaggi economici
quantificabili per una o più imprese predeterminate come previsto dalla normativa
europea sugli aiuti di stato.
DATO ATTO CHE nell'ambito del Bando è previsto poter essere quale soggetto
proponente oltre al Comune anche un Associazione imprenditoriale rappresentativa a
livello provinciale o una società regolarmente iscritta al Registro delle Imprese che abbia
nel proprio oggetto sociale la realizzazione di azioni conformi al Bando;
DATO ATTO CHE in base al Bando il progetto deve prevedere obbligatoriamente un
partenariato composto, a pena di inammissibilità, da almeno un Comune della Provincia
che abbia un minimo di 5.000 abitanti ed una delle Associazioni imprenditoriali

rappresentative del Settore Commercio a livello provinciale.
RITENUTO di interesse pubblico favorire la realizzazione nell'ambito del territorio
comunale ed in particolare nel Centro Storico del Comune di Cittadella la organizzazione e
realizzazione di iniziative sostenute da Associazioni imprenditoriali rappresentative del
Settore del Commercio ;
RITENUTO pertanto, al fine di concedere a queste ultime la concreta possibilità di
concorrere ed eventualmente accedere al contributo di cui al bando della Camera di
Commercio offrire il partenariato del Comune di Cittadella nel rispetto delle regole dettate
dal Bando a fronte di eventuali progetti presentati.
PRESO ATTO CHE in base all'art. 2 del Bando della Camera di Commercio potrà essere
ammesso a contributo un solo progetto per ogni Comune e ritenuto pertanto di individuare
i seguenti criteri per la concessione del partenariato da parte del Comune di Cittadella nel
caso venissero presentati più progetti dando prevalenza a quello:
– il cui valore economico più prossimo ad € 30.000,00 e che quindi potrebbe concorrere
alla assegnazione del contributo teorico massimo assegnabile;
– a parità di valore al progetto che preveda il coinvolgimento di altri soggetti collettivi che
favoriscano un maggior impatto del progetto ed un maggior riconoscimento di punteggio
al progetto in sede di presentazione da parte del proponente alla Camera di Commercio;
– a parità di soggetti coinvolti al progetto che contempli iniziative compatibili con
manifestazioni tradizionalmente organizzate nell'ambito del Centro Storico del Comune
di Cittadella nel periodo compreso tra ottobre e dicembre riguardanti la Fiera Franca di
Cittadella, altre iniziative incluse nell'ambito del c.d. Ottobre Cittadellese o connesse al
periodo Natalizio e per le quali il Comune di Cittadella già tradizionalmente impiega
risorse proprie in economia o per l'acquisizione di beni e servizi.
DATO ATTO CHE la realizzazione delle suddette iniziative presuppone a carico dei
proponenti la presentazione in funzione della realizzazione delle iniziative delle, se
necessarie a norma di legge, corrispondenti istanze e/o richieste di concessione e
autorizzazione;
RITENUTO quindi per le motivazioni tutte espresse in premessa: di invitare tramite Avviso
esplorativo i soggetti interessati e possibili proponenti di progetti di cui al Bando della
Camera di Commercio parimenti allegato alla presente deliberazione a presentare i propri
progetti sulla modulistica predisposta dalla Camera di Commercio al fine del possibile
riconoscimento del partenariato da parte del Comune di Cittadella rispetto ai progetti
presentati dai soggetti proponenti;
VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze
della Giunta Comunale;
DATO ATTO CHE sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del
D.lgs. n. 267/2000;
DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni tutte espresse in premessa da intendersi qui
integralmente riprodotte, quale interesse pubblico la realizzazione nell'ambito del
territorio comunale ed in particolare nel Centro Storico del Comune di Cittadella di
iniziative sostenute da Associazioni imprenditoriali rappresentative del Settore del
Commercio;
2. di favorire, pertanto, la concreta possibilità che nell'ambito Cittadellese si possa
effettivamente concorrere ed eventualmente accedere e beneficiare del contributo di cui
al bando della Camera di Commercio che prevede come obbligatorio un partenariato
con un Ente Locale offrendo, nel rispetto delle regole dettate dal Bando camerale, il
partenariato del Comune di Cittadella a fronte di eventuali progetti presentati;
3. di approvare , nel caso venissero proposti più progetti da parte di soggetti astrattamente
titolati a partecipare al Bando, i seguenti criteri per la individuazione del soggetto al
quale riconoscere il partenariato del Comune di Cittadella dando prevalenza a quello:
– il cui valore economico più prossimo ad € 30.000,00 e che quindi potrebbe concorrere
alla assegnazione del contributo teorico massimo assegnabile;
– a parità di valore al progetto che preveda il coinvolgimento di altri soggetti collettivi
che favoriscano un maggior impatto del progetto ed un maggior riconoscimento di
punteggio al progetto in sede di presentazione da parte del proponente alla Camera di
Commercio;
– a parità di soggetti coinvolti al progetto che contempli iniziative compatibili con
manifestazioni tradizionalmente organizzate nell'ambito del Centro Storico del Comune
di Cittadella nel periodo compreso tra ottobre e dicembre riguardanti la Fiera Franca di
Cittadella, altre iniziative incluse nell'ambito del c.d. Ottobre Cittadellese o connesse al
periodo Natalizio e per le quali il Comune di Cittadella già tradizionalmente impiega
risorse proprie in economia o per l'acquisizione di beni e servizi.
4. di approvare la pubblicazione a cura del Dirigente del 2° settore nel rispetto dei criteri
sopracitati, di apposito avviso, per la definizione del parternariato con il quale
l'Associazione istante potrà partecipare al citato bando Camerale;
5. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale on-line;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
7. Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere
al merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 44 del 02.10.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

