COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 76 del 28/04/2021
OGGETTO: "CITTADELLA FA BENE INTERVENTI DI SOSTEGNO CONTRO
L'EMERGENZA " RIAPERTURA BANDO E APPROVAZIONE DI AVVISI INFORMATIVI
E MODULISTICA PER LA CITTADINANZA.
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 12:30 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. 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. 76 del 28/04/2021
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: "CITTADELLA FA BENE INTERVENTI DI SOSTEGNO CONTRO
L'EMERGENZA " RIAPERTURA BANDO E APPROVAZIONE DI AVVISI INFORMATIVI
E MODULISTICA PER LA CITTADINANZA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE a fronte della intervenuta emergenza Covid, con propria deliberazione
n. 169 del 07/07/2020, questa Giunta Comunale ha approvato la Convenzione con la
Fondazione Cariparo per l'esecuzione e il finanziamento del progetto “Cittadella fa bene:
interventi di sostegno contro l'emergenza”, interamente finanziato dalla Fondazione
Cariparo per un valore di Euro 63.000,00;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale rispettivamente n. 252 e n.253 del
30/09/2020 con le quali si approvavano i bandi per l'assegnazione dei contributi di cui al
progetto Cittadella fa bene;
PRESO ATTO CHE tramite il progetto ci si è proposti di intervenire sulle seguenti aree
problematiche:
– contrasto alla povertà: fare fronte alla mancanza di risorse economiche per acquistare
cibo, medicine, beni di prima necessità e garantirsi un alloggio e l'uso di acqua, luce e
gas;
– contrasto alle fragilità sociali: avviare gli utenti più fragili a percorsi di sostegno
psicologico per contenere il disagio acuitosi con l'emergenza Covid;
– tutela dell'infanzia: opportunità per bambini e ragazzi durante l'emergenza attraverso
percorsi che favoriscano la socializzazione ed il benessere;
– cura ed assistenza agli anziani e disabili: misure a fronte delle difficoltà nei trasporti,
nell'accesso alle cure e all'assistenza;
PRESO ATTO CHE alla scadenza della convenzione in data 28/02/2021 una parte
significativa delle risorse stanziate risultava inutilizzata;
VISTO CHE la Fondazione Cariparo, su richiesta del Sindaco nostro protocollo 11423 del
07/04/2021 , ha concesso la proroga della scadenza della convenzione al 31/07/2021 al
fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse economiche stanziate;
DATO ATTO CHE a seguito della proroga occorre aggiornare gli avvisi informativi e la
modulistica relativi al progetto, da pubblicare sul sito istituzionale;
RITENUTO di confermare in € 25.000,00 il valore di ISEE al di sotto del quale consentire
l'accesso alle misure “Contributi a sostegno di spese sanitarie, percorsi psicologici e delle
spese sostenute dalle famiglie con persone non autosufficienti" ed in € 30.000,00 il valore
di ISEE al di sotto del quale consentire l'accesso alla misura “Percorsi di sostegno ed
integrazione scolastica ed extrascolastica";

PRESO ATTO CHE le misure massime dei contributi sono stabilite dalla vigente
convenzione con la Fondazione Cariparo;
RITENUTO di confermare che i contributi siano assegnati nella percentuale dell'80% delle
spese sostenute, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, in base all'ordine di arrivo
al protocollo delle istanze presentate e regolarmente istruite e che le misure siano tra loro
cumulabili;
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 provvedimento;
VISTO l’art.107, comma 3 , lettera d) del D.Lgs 18.8.2000 n.267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del
medesimo decreto D.L.gs 267/200 e al D.L.gs 118/11;
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 ed assegnato al Responsabile del
Servizio il budget necessario all'erogazione dei contributi e benefici economici alle
persone indigenti, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di
contributi e sovvenzioni;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ATTESO CHE che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto con
provvedimenti rispettivamente n. 949/2020 e n. 1094/2020 sono stati adottati gli impegni di
spese relativi agli interventi nelle aree tematiche in premessa indicate;
RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n.453 del
21/05/2020 di conferimento della Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici, Sociali
e Statistica;
DELIBERA
1. di riaprire i bandi del progetto “Cittadella fa bene” in premessa indicati ed approvare gli
avvisi informativi e la modulistica allegati al presente provvedimento di cui fanno parte
integrante;
2. di dare atto che il periodo temporale di riferimento per la richiesta dei contributi è dal
01/01/2021 al 31/07/2021;
3. di incaricare il Responsabile competente ad adottare i conseguenti provvedimenti di
attuazione del progetto;
4. 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, 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;

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 28.04.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

