COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 89 del 27/04/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1342/2019 DI APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ATTIVITA' COMMERCIALI. ATTO DI
INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DEL BANDO E LA PROROGA DEI TERMINI
PER LA RENDICONTAZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite la piattaforma Google Meet, 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 IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede 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. 89 del 27/04/2020
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: DETERMINAZIONE N. 1342/2019 DI APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RISPETTIVAMENTE AD ATTIVITA'
COMMERCIALI. ATTO DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DEL BANDO E LA
PROROGA DEI TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Cittadella è da sempre tesa a sostenere,
promuovere ed incentivare con tutti gli strumenti in suo possesso le attività produttive,
artigianali e commerciali del territorio perché costituiscono la base imprescindibile su cui si
fonda il benessere non solo economico ma anche sociale dei cittadini;
DATO ATTO che tale opera di sostegno risulta ancora più importante e significativa in
situazioni di emergenza o di crisi, comunque provocate;
ACCERTATO che il perdurare non ancora definibile della cosiddetta “emergenza Co-Vi-19”
mette pesantemente a rischio tutto il settore produttivo e del commercio per i mancati
introiti dovuti alla chiusura degli esercizi e all'inattività degli addetti, a fronte di spese per
utenze, affitti, oneri di gestione comunque ineliminabili;
RITENUTA pertanto ancora più pressante l'esigenza di porre in essere qualunque
iniziativa a sostegno delle attività poste in una situazione economicamente difficile;
RICHIAMATA la determinazione n. 1342/2019, con la quale è stato approvato il bando
pubblico per l'assegnazione di incentivi economici alle aziende commerciali, artigianali ed
agricole del territorio di Cittadella;
RAVVISATA la volontà di proseguire nella realizzazione di azioni che possano sostenere le
realtà produttive, artigianali e commerciali anche attraverso l'aggiornamento e la
rimodulazione dei termini e delle condizioni previste dal vigente bando per l'erogazione di
contributi economici, al fine di renderlo maggiormente adeguato alle loro esigenze e più
aderente agli sviluppi dell'emergenza in atto, anche in considerazione del fatto che la
perdurante chiusura rende difficile se non impossibile il reperimento dei documenti
necessari alla partecipazione al bando stesso;
DATO ATTO inoltre che è stato verificato come alcuni esercizi di vicinato presenti sul
territorio da anni e quindi ormai considerati “storici” abbiano in realtà sede legale in altro
comune presso la residenza dei titolari e come altri, pur non avendo affaccio diretto su
spazi pubblici sono visibili e accessibili da pubbliche vie, e rilevato che queste loro
caratteristiche potrebbero pregiudicarne l'ammissibilità ai contributi;

RITENUTO pertanto di prorogare alcuni termini originariamente previsti nel bando
approvato con la determinazione succitata e di aggiornarne le condizioni, specificatamente
negli aspetti che riguardano la sede legale e l'affaccio diretto su aree pubbliche o vie
pubbliche e/o altri aspetti che potrebbero evidenziarsi come troppo limitanti;
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 che, 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;
VISTE la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 23.12.2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario anni 2020-2022 e la deliberazione di Giunta Comunale n.
1 del 8.01.2020, "Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022";
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA
1. di dare mandato, per tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come
integralmente trascritto, al Dirigente competente di aggiornare i requisiti previsti dal
bando in oggetto specificatamente negli aspetti relativi alla sede legale e alla
dislocazione dell'ingresso e delle eventuali vetrine, nonché su altri così da renderli
meglio aderenti allo sviluppo dell'emergenza epidemiologica verificatosi dal momento
della loro originaria approvazione;
2. di dare altresì mandato al Dirigente di prorogare con proprio provvedimento di gg. 90 i
termini previsti nel bando, con eclusione di quello per la presentazione delle domande,
così come precedentemente approvato;
3. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione al fine di procedere da
subito, 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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);

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 successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), 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. 15 del 27.04.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

