COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 10/03/2021
OGGETTO: MODIFICHE
COMMERCIO.

STRATEGICHE

AL

PROGETTO

DISTRETTI

DEL

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di marzo alle ore 17:20 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite 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 IN SEDE
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. 45 del 10/03/2021
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: MODIFICHE
COMMERCIO.

STRATEGICHE

AL

PROGETTO

DISTRETTI

DEL

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 tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1531 del 25/09/2017
“Procedura di individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della Legge
Regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Definizione di criteri e modalità;
CONSIDERATO CHE con tale deliberazione la Regione del Veneto ha inteso procedere
con la definizione generale dei criteri e modalità necessari ai fini del riconoscimento
ordinario dei distretti del commercio, così come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale
dl Veneto n. 50 del 2012, sulla base delle proposte presentate da tutti i comuni interessati
all'attuazione delle politiche di rilancio del commercio in ambito urbano, perseguite dal
legislatore regionale;
DATO ATTO CHE la Regione del Veneto ritiene infatti che una delle principali strategie
atte ad assicurare lo sviluppo e il rilancio della competitività delle imprese commerciali in
ambito urbano trovi fondamento sul profilo aggregativo delle imprese stesse, in stretta
sinergia con le reti di impresa presenti nel territorio, in un ottica di integrazione tra funzione
commerciale e altre funzioni di natura economica e sociale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 237 del 06/03/2018 avente
ad oggetto: Approvazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti del
commercio, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;
CONSIDERATO CHE è stata approvata la proposta di individuazione del Distretto del
Commercio del Comune di Cittadella, come meglio specificato nell'allegato A) alla
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 237 del 06/03/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 608 del 14 maggio 2019
avente ad oggetto: Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del
sistema commerciale nell'ambito dei Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione del
Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018;
CONSIDERATO CHE con il Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi della Regione Veneto n. 392 del 11 novembre 2019, il Comune di
Cittadella è risultato destinatario del contributo di cui al Bando approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 608 del 14 maggio 2019;

RICHIAMATA la variazione di budget inviata alla Regione del Veneto in novembre 2020
con la quale, in riferimento alla nota dell'Assessore Roberto Marcato, protocollo Regionale
n. 184898/77.00.04, il Comune di Cittadella, in qualità di soggetto capofila del Distretto, e il
tavolo di partenariato, hanno accolto con molto interesse la proposta della Regione di
poter inserire interventi volti a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e la possibilità di
aggiungere al progetto le azioni g) “azioni di contenimento e contrasto degli effetti derivanti
dall’emergenza legata al COVID 19”;
CONSIDERATO CHE le drastiche misure adottate per combattere l’epidemia di
Coronavirus, introdotte a partire dai primi mesi del 2020, sono state applicate per far fonte
ad una «situazione straordinaria». Ciò si è tradotto in restrizioni significative per le attività
economiche e per la vita sociale.
Queste misure stanno oggi assumendo una configurazione diversa, non più legata alla
temporaneità, generando un pesante impatto sull’economia.
Nel breve e medio periodo il settore dei servizi sarà quello che risentirà maggiormente di
questa crisi. Commercio al dettaglio, turismo, ristorazione, cultura e intrattenimento, sono
l’essenza del Distretto e rappresentano i rami d’attività più fortemente colpiti.
CONSIDERATO CHE il capofila Comune di Cittadella e i partner del progetto hanno
valutato la possibilità di apportare alcune modifiche strategiche al progetto, mantenendone
invariati gli obbiettivi e la struttura;
RITENUTO di spostare la chiusura del progetto al secondo trimestre del 2021 e di
proporre azioni di marketing, di animazione della città e quelle legate al turismo;
VALUTATO di apportare le seguenti variazioni:
– la rendicontazione intermedia ha segnato il raggiungimento degli obbiettivi su alcune
azioni di progetto. Per le restanti, in fase di ultimazione, si rende necessaria una
rimodulazione delle tempistiche. Questo comporta necessariamente il posticipo della
chiusura del progetto al 2° trim. 2021 (vedi cronoprogramma);
– le economie di spesa realizzate relativamente all'incarico di manager di distretto viene
trasferita nella tipologia di intervento f). Viene inserita una nuova voce - Insegne
turistiche. Partner attuatore il Comune di Cittadella che affiderà un incarico di progetto
sulla valorizzazione turistica;
– ancora a supporto dell’area di intervento legata al turismo, su cui si era puntato molto
con le iniziative per gli 800 anni delle mura, si introduce la proposta f) Cittadella 800+1
con interventi legati all’animazione e alla promozione turistica;
– nell’ambito delle tipologie di intervento e) si evidenzia la rinnovata volontà
dell'associazione dei commercianti ViviCittadella di mantenere un impegno operativo
come partner cofinanziatore del progetto. Viene pertanto proposta una nuova ripartizione
dell’impegno economico tra la ProCittadella e ViviCittadella nell’ambito dell’intervento
Shopping a Cittadella. Il costo totale di intervento per la tipologia di azioni e) non subisce
variazioni;
– sempre per le azioni e) si propone un’altra variazione che non va a modificare il costo
globale del progetto generale, denominata - Cittadella KidsFestival – che comprende
attività mirate a migliorare la ricchezza delle relazioni e a promuovere ambiti di vita
dinamici. Vista la necessità di posticipare la chiusura del progetto, oltre alle iniziative per
il periodo invernale si propongono eventi per la primavera, in una prospettiva di
“rinascita”, mantenendo inalterati gli obbiettivi e l’impegno dei partner di progetto.
Partecipazione economica del Comune di Cittadella e del partner privato Confesercenti
del Veneto Centrale;

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;
DELIBERA
1. di apportare le modifiche strategiche al progetto generale, indicate in premessa e che
qui vengono espressamente richiamate dando atto che sono mantenuti invariati gli
obbiettivi e la struttura;
2. di spostare la chiusura del progetto al secondo trimestre del 2021 e di proporre azioni di
marketing, di animazione della città e quelle legate al turismo;
3. di apportare le seguenti variazioni:
– la rendicontazione intermedia ha segnato il raggiungimento degli obbiettivi su alcune
azioni di progetto. Per le restanti, in fase di ultimazione, si rende necessaria una
rimodulazione delle tempistiche. Questo comporta necessariamente il posticipo della
chiusura del progetto al 2° trim. 2021 (vedi cronoprogramma);
– le economie di spesa realizzate relativamente all'incarico di manager di distretto viene
trasferita nella tipologia di intervento f). Viene inserita una nuova voce - Insegne
turistiche. Partner attuatore il Comune di Cittadella che affiderà un incarico di progetto
sulla valorizzazione turistica;
– ancora a supporto dell’area di intervento legata al turismo, su cui si era puntato molto
con le iniziative per gli 800 anni delle mura, si introduce la proposta f) Cittadella 800+1
con interventi legati all’animazione e alla promozione turistica;
– nell’ambito delle tipologie di intervento e) si evidenzia la rinnovata volontà
dell'associazione dei commercianti ViviCittadella di mantenere un impegno operativo
come partner cofinanziatore del progetto. Viene pertanto proposta una nuova
ripartizione dell’impegno economico tra la ProCittadella e ViviCittadella nell’ambito
dell’intervento Shopping a Cittadella. Il costo totale di intervento per la tipologia di
azioni e) non subisce variazioni;
– sempre per le azioni e) si propone un’altra variazione che non va a modificare il costo
globale del progetto generale, denominata - Cittadella KidsFestival – che comprende
attività mirate a migliorare la ricchezza delle relazioni e a promuovere ambiti di vita
dinamici. Vista la necessità di posticipare la chiusura del progetto, oltre alle iniziative
per il periodo invernale si propongono eventi per la primavera, in una prospettiva di
“rinascita”, mantenendo inalterati gli obbiettivi e l’impegno dei partner di progetto.
Partecipazione economica del Comune di Cittadella e del partner privato Confesercenti
del Veneto Centrale;
4. di approvare l'allegata variazione di budget allegato A);
5. di approvare l'allegata relazione allegato B);
6. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di
trasmettere celermente le modifiche progettuali alla Regione del Veneto;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

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, Galli) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, 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, Galli) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, 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. 8 del 10.03.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

