COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 346 del 23/12/2019
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI
ALLE AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL TERRITORIO DI
CITTADELLA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 17:30 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 346 del 23/12/2019
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: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI
ALLE AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE NEL TERRITORIO DI
CITTADELLA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2019 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7.02.2019, e s.m.i
prevede l'obiettivo strategico di ridefinire il concetto di vivibilità del centro storico e dei
quartieri con una serie di proposte che nascono dal dialogo con i diversi attori del territorio,
tra cui le imprese e le loro rappresentanze;
CONSIDERATO CHE è quindi necessario proseguire e consolidare per i prossimi anni il
sostegno e la collaborazione con le categorie economiche e gli operatori commerciali ed
artigianali, lavorando per potenziare la capacità di fare rete al fine di perseguire l'obiettivo
della riqualificazione e rivitalizzazione del centro cittadino;
VISTO CHE già da tempo l'Amministrazione comunale ha realizzato progetti finalizzati alla
riqualificazione del centro cittadino e delle imprese che in esso operano, cofinanziati dalla
Regione Veneto, come ad esempio il rifacimento della pavimentazione lapidea del
quadrivio e la nuova illuminazione dei portici cittadini interni al centro storico;
RAVVISATA la volontà, come da D.U.P. dell'Amministrazione comunale di proseguire nella
realizzazione di azioni che possano incentivare la riqualificazione sia della zona centrale
cittadina che dei centri frazionali, tra le quali anche l'erogazione, mediante un bando
pubblico, di un incentivo economico che possa dare un sostegno concreto sia alle imprese
già esistenti che intendono migliorare la propria attività sia ad eventuali nuove realtà che
possono aprire dei nuovi punti vendita;
RITENUTO, per questi motivi, di procedere con l'approvazione e pubblicazione di un
apposito bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici alle aziende
commerciali, artigianali ed agricole situate nel territorio del Comune di Cittadella
stanziando a tale fine, per l'anno 2019, un fondo di € 80.000,00;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 7.02.2019, "Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di previsione 2019 – 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 3.03.2019, "Piano Esecutivo di
Gestione 2019 - 2021".
DELIBERA

1. di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici alle
aziende commerciali, artigianali ed agricole del territorio di Cittadella per l'anno 2020, e
la relativa modulistica, allegato A) alla presente deliberazione;
3. di dare atto che è già presente a Bilancio la somma di euro 80.000,00 da impegnare al
Capitolo 1041402094/4 e di demandare al competente Dirigente i necessari successivi
provvedimenti, compreso l'impegno di spesa.
4. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione al fine di procedere da
subito con bando per l’assegnazione dei contributi, in considerazione anche dell'attuale
congiuntura economica.

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. 58 del 23.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

