COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 130 del 18/06/2018
OGGETTO: PROGETTO DI IDENTITA' EUROPEA - ANNI 2018/2020. APPROVAZIONE
AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15:30 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
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA 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.
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Deliberazione n. 130 del 18/06/2018
OGGETTO: PROGETTO DI IDENTITA' EUROPEA - ANNI 2018/2020. APPROVAZIONE
AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con deliberazione n. 51 in data 27.03.2017 questo Ente ha approvato le
linee guida per ricordare gli 800 anni della fondazione della Città, che prevedono, tra
l'altro, una serie di iniziative propedeutiche;
VISTO che, per una buona programmazione di eventi culturali di corollario, è stato
proposto, in data 02,05.2018 prot. 14715 dall'associazione Culturale “Identità Europea” di
sede territoriale di Vigonza, un progetto triennale dedicato alla Città per uno sviluppo
culturale di alcune tematiche legate all'evoluzione storica del territorio partendo dal 1800
fino ai giorni nostri;
EVIDENZIATO che il progetto si propone di:
a) favorire dell'approfondimento e consolidamento della conoscenza storica dell'identità
europea, dalle sue radici classiche e cristiane fino ad oggi e nei suoi rapporti con la
società, la valorizzazione dei suoi differenti aspetti, in relazione all'evoluzione sociale agli
inizi del terzo millennio.
b) un impegno costante per il conseguimento di un ordine economico e di una giustizia
sociale coerente con il patrimonio di difesa delle libertà concrete, del bene comune dei
popoli, di solidarietà, tipico della tradizione europea
c) affrontare i problemi aperti dalla globalizzazione della cultura e del mercato,
dall'emergenza planetaria costituita da nuove forme di povertà, di degrado ambientale, di
sfruttamento e di alienazione .
d. la difesa del diritto alla vita in tutti i suoi aspetti, della famiglia quale cellula
fondamentale della società, dei corpi intermedi naturali, spazi essenziali per la crescita
organica dell'uomo e della società.
PRESO ATTO che il progetto, nel suo complesso, affronterà le problematiche in forma
graduale in modo da realizzarsi pienamente al termine del 2020,
VISTA l'articolazione delle iniziative da svilupparsi annualmente comprendenti
presentazione di libro, realizzazione di mostre e di spettacoli nonché l'attivazione di
percorsi didattici per gli studenti delle scuole superiori all'interno delle stesse mostre;
CONSIDERATO che, ai fini della programmazione e realizzazione delle iniziative,
necessita l'approvazione del progetto presentato, in modo da poter reperire le risorse
necessarie al loro finanziamento;
RILEVATO che, complessivamente il progetto prevede un impiego di risorse di €.
46.500,00 e potrà essere finanziato con sponsorizzazioni, con contributi pubblici e con
risorse proprie;
RILEVATO che:
– le iniziative proposte saranno inserite nel D.U.P. che ne prevederà modalità di
realizzazione e finanziamento;
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– l'Amministrazione Comunale intende riservarsi la valutazione e l'attuazione delle
iniziative proposte in dipendenza delle risorse disponibili;
– verrà presentata annualmente l'istanza di contributo alla Regione Veneto, secondo il
programma delle iniziative da realizzasi;
– l'Associazione “Identità Europea” dovrà farsi carico di reperire sponsor per le iniziative
che si intenderanno attuare;
– le iniziative verranno realizzate in ambienti di proprietà del Comune senza ulteriori oneri
se non quelli indicati nell'allegato progetto;
RITENUTO pertanto procedere all'approvazione del progetto presentato dall'Associazione
Culturale Internazionale “Identità Europea”, sede territoriale di Vigonza, ai soli fini del
reperimento dei finanziamenti, con riserva di realizzazione delle singole iniziative previa
valutazione specifica e alla produzione della necessaria documentazione e del bilancio
relativo;
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;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
PROPONE
1. di approvare, ai soli fini del reperimento delle risorse economiche, il progetto presentato
dall'associazione Culturale “Identità Europea” di sede territoriale di Vigonza, a valenza
triennale, dedicato alla Città per uno sviluppo culturale di alcune tematiche legate
all'evoluzione storica del territorio partendo dal 1800 fino ai giorni nostri.
2. di collaborare con il proponente nella realizzazione delle iniziative previste, previo
reperimento di adeguate risorse
3. di riservarsi l'approvazione delle singole iniziative, con altri atti e previa presentazione di
idonea documentazione.
4. di dare 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;
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.-
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
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 deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare, ai soli fini del reperimento delle risorse economiche, il progetto presentato
dall'associazione Culturale “Identità Europea” di sede territoriale di Vigonza, a valenza
triennale, dedicato alla Città per uno sviluppo culturale di alcune tematiche legate
all'evoluzione storica del territorio partendo dal 1800 fino ai giorni nostri.
2 di collaborare con il proponente nella realizzazione delle iniziative previste, previo
reperimento di adeguate risorse
3 di riservarsi l'approvazione delle singole iniziative, con altri atti e previa presentazione di
idonea documentazione.
4 di dare 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;
*****
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.
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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. 30 del 18.06.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

copia informatica per consultazione

Associazione Culturale Internazionale
IDENTITÀ EUROPEA

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - ANNO 2018-2020

“Guardar lontano dall’alto delle Torri”:
Identità, Autonomie, Europa.
Cittadella, 2018-2020
Sede proposta: Comune di Cittadella.
Presentazione dell’Associazione Identità Europea.
L'Associazione culturale IDENTITÀ EUROPEA si propone come libero progetto per un sodalizio di
comunità e singoli, nato con l'intento di approfondire, vivificare e diffondere il comune patrimonio civico,
etico, storico e culturale desunto dall'identità europea che noi avvertiamo come fondamento delle nostre
personalità e della nostra testimonianza di vita.
IDENTITÀ EUROPEA nasce dall'unione di comunità e cittadini italiani e d'ispirazione cattolica, ma è
tendenzialmente aperta a chiunque ne accetti istanze e programmi.
IDENTITÀ EUROPEA ha come scopo precipuo la diffusione e la promozione delle radici storiche,
economiche, culturali e spirituali dell'Europa, intesa non solo come espressione geografica, ma anche e
soprattutto come identità profonda, che nel corso dei secoli si è allargata oltre i suoi confini attuali.
Gli scopi principali ed immediati di IDENTITÀ EUROPEA sono i seguenti:
1 operare in favore dell'approfondimento e consolidamento della conoscenza storica dell'identità europea,
dalle sue radici classiche e cristiane fino ad oggi e nei suoi rapporti con la società, e della valorizzazione dei
suoi differenti aspetti, come lievito all'interno del mondo contemporaneo alle soglie dei terzo millennio.
2. impegnarsi costantemente per il conseguimento di un ordine economico e di una giustizia sociale coerente
con il patrimonio di difesa delle libertà concrete, del bene comune dei popoli, di solidarietà, tipico della
tradizione europea.
3. affrontare i problemi aperti dalla globalizzazione della cultura e del mercato, e dall'emergenza planetaria
costituita da nuove forme di povertà, di degrado ambientale, di sfruttamento e di alienazione.
4. Adoperarsi per la difesa del diritto alla vita in tutti i suoi aspetti, della famiglia quale cellula fondamentale
della società, dei corpi intermedi naturali, spazi essenziali per la crescita organica dell'uomo e della società.
Coerentemente con i propri fini statutari, IDENTITÀ EUROPEA opera dalla sua costituzione attivamente
per la valorizzazione dell’identità nazionale e culturale delle popolazioni dell’area adriatica, nel contesto
della miglior comprensione delle radici comuni - storiche, culturali e spirituali - dei popoli d'Europa.
IDENTITÀ EUROPEA è articolata in Aree regionali ed Uffici di settore. La Sede nazionale
dell'Associazione è in Rimini (RN), via A. Grassi,13, cap 47923.
La sede operativa dell’Area Veneto è in Via Ludovico Ariosto 33, 35010 Vigonza (PD), ed il referente è il
dott. Roberto Todesco.
Il simbolo di IDENTITÀ EUROPEA è il Monogramma Costantiniano, composto dalla sovrapposizione
delle lettere greche maiuscole Chi e Ro.
L'elenco completo delle attività promosse e realizzate dall'Associazione IDENTITÀ EUROPEA dalla sua
costituzione ad oggi è compreso nel sito ufficiale dell’Associazione: www.identitaeuropea.it .
Articolazione del Progetto “Guardar lontano dall’alto delle Torri”:
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1° anno – 2018
a) Organizzazione della Presentazione del Volume collettaneo “Indipendentismi nell’Europa d’oggi”, a

cura della Associazione “Gilberto Oneto”, aperta gratuitamente alla cittadinanza, in data 25 maggio
2018, ore 21,00, presso la Torre di Malta o Villa Rina di Cittadella.
b) Apertura gratuita al pubblico della Mostra “Napoleone e la Caduta di Venezia”, a c. di F.M. Agnoli,

dal 22 settembre al 29 ottobre 2018, presso il Palazzo Pretorio di Cittadella.
c) Attivazione di percorsi didattici riservati alle scuole superiori del territorio e visite guidate per la

cittadinanza tutta; attivazione di un bookshop interno alla Mostra.
d) Organizzazione dello Spettacolo Teatrale “Veronica Franco” a cura di Cesare Catà, offerto

gratuitamente alla cittadinanza. Data 14 settembre 2018, ore 21.00, presso il Teatro all’Aperto (ed in
caso di maltempo presso il Teatro Sociale di Cittadella).
2° anno – 2019
a) Apertura gratuita al pubblico della Mostra “Un tempo da riscrivere: il Risorgimento Italiano”, a cura

di F.M. Agnoli, per un periodo di 5 settimane.
b) Organizzazione di uno Spettacolo Teatrale tema o di un Concerto di musica veneziana del XVIII

secolo.
c) Attivazione nelle Scuole del territorio del Progetto didattico “Napoleone e la Caduta di Venezia”, a

prosecuzione del lavoro sulla Mostra di cui al programma dell’anno 2018; utilizzo e diffusione del
Video omonimo di Tommaso Giusto.
d) Organizzazione della Presentazione di altri 2 Volumi, aperte gratuitamente alla partecipazione della

cittadinanza.
3° anno – 2020
a) Apertura gratuita al pubblico della Mostra originale in 15 pannelli sul tema “Autonomie in

Europa oggi” (titolo provvisorio), a cura dell’Associazione Identità Europea, per un periodo di 5
settimane.
b) Attivazione nelle Scuole del territorio del Progetto didattico “Il Veneto in età risorgimentale”, a

prosecuzione del lavoro sulla Mostra di cui al programma dell’anno 2019.
c) Organizzazione della Presentazione di altri 2 Volumi, aperte gratuitamente alla partecipazione

della cittadinanza.
d) Organizzazione di un Convegno Internazionale di Studi sul tema “Autonomie, Piccoli Stati,

Processi di sussidiarietà nell’Europa del III millennio”, della durata di 3 giorni (4 sessioni), con
edizione a stampa e distribuzione nazionale dei relativi Atti.

Preventivo di spesa
(suddiviso per i tre anni del Progetto).
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1° anno – 2018
1) Mostra “Napoleone e la Caduta di Venezia” noleggio mostra per un totale di 5 settimane, consulenza
montaggio e smontaggio, € 3.500,00
2)Organizzazione delle visite guidate alla Mostra di cui al punto1) sia per adulti che per eventuali
scolaresche in orari differenziati, con formazione di n°2-4 figure di volontari locali, € 1.500,00
3) Spettacolo Teatrale “Veronica Franco” a cura di Cesare Catà (comprensivo di cachet, vitto, alloggio e
spese di viaggio), € 1.500,00
4) Noleggio service audio per lo spettacolo teatrale di cui al punto 3), € 1.500,00
5)Presentazione del libro “Indipendentismi nell’Europa d’oggi” con 2 relatori + service editoriale
(comprensivo di cachet, vitto, alloggio e spese di viaggio) € 1.000,00
6) Progettazione grafica originale Manifesto e locandina € 1.000,00
7)Spese di stampa manifesti e locandine € 2.000,00
8)Spese di promozione sui nuovi e social media (mailing, creazione e gestione pagine facebook, instagram,
twitter dedicate; produzione di un breve spot video originale),€ 2.500,00.
9) Ufficio stampa dedicato, € 2.000,00.
Totale € 16.500,00.
N.B. Tutte le voci s’intendono IVA inclusa.
2° anno – 2019
In linea di massima i costi delle attività del 2° anno, essendo simmetriche a quelle dell’anno precedente,
rispecchiano quelli del 1° anno del Progetto, per un totale quindi di € 16.500,00 IVA inclusa.
3° anno – 2020
Il 3° anno del Progetto prevede alcune iniziative [sub lettera a), b) e c)] che proseguono quelle degli anni
precedenti, per cui è possibile quantificare la relativa spesa nella cifra di € 13.500,00 IVA inclusa. Viceversa,
l’iniziativa di livello internazionale prevista [sub lettera d)] comporterà dei costi certamente più importanti,
che potranno quindi obbligatoriamente essere valutati nel dettaglio delle singole voci non prima del semestre
precedente, ed anche adeguati alle disponibilità concrete che il Comune, assieme agli altri Sponsors del
Progetto, vorrà disporre ad hoc. L’attività progettuale prevista per il 2020 potrebbe essere collocata nella
programmazione prevista per la ricorrenza dell’ottocentesimo anniversario della fondazione di Cittadella.
A disposizione per ogni approfondimento ritenuto utile ed opportuno,
p. Associazione Identità Europea
il Presidente
prof. Adolfo Morganti
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1213
CULTURA
OGGETTO: PROGETTO DI IDENTITA' EUROPEA - ANNI 2018/2020. APPROVAZIONE
AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 18/06/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1213
CULTURA
OGGETTO: PROGETTO DI IDENTITA' EUROPEA - ANNI 2018/2020. APPROVAZIONE
AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 18/06/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 130 del 18/06/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGETTO DI IDENTITA' EUROPEA - ANNI 2018/2020. APPROVAZIONE AI
FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 20/06/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 30/06/2018.

Cittadella li, 09/07/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 130 del 18/06/2018

Oggetto: PROGETTO DI IDENTITA' EUROPEA - ANNI 2018/2020. APPROVAZIONE AI
FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 20/06/2018 al 05/07/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 09/07/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

