COPIA
DELIBERAZIONE N. 10
del 11/02/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
AGRICOLE VIGARANESI. INDIRIZZI E CRITERI

L'anno duemilasedici, addì undici del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Concessione di contributi comunali per il sostegno delle attività agricole vigaranesi.
Indirizzi e criteri.

-

-

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
l'art. 12, c. 1°, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, rubricato "provvedimenti attribuitivi di
vantaggi economici", dispone testualmente che "La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"
il Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto
1990 nr. 241, approvato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 88 del 28.11.1990,
esecutiva, e smi disciplina l'iter procedurale per l'assegnazione di contributi in parola, nulla
disponendo in merito ai criteri ed ai parametri di valutazione delle iniziative e delle attività
per le quali vengono richiesti i benefici;
l'ad. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 che dispone l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di pubblicazione degli "atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'ad. 12
della legge 7 agosto 1990 nr. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati", stabilendo altresì che la pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo legale di importo
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario" e
che "la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali,
sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita o
ritardata concessione o attribuzione del beneficio economico..."

Considerato che l'economia del territorio comunale di Vigarano Mainarda è
significatamente improntata sull'attività agricola che, in ragione della qualità dei prodotti , del
numero delle aziende operanti nel settore e dell'ingente manodopera impegnata costituisce una
delle principali risorse economiche del territorio;
Ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere alla determinazione di sostegni
finanziari per interventi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura, con l'intento e l'obiettivo di
concorrere alla crescita economica del territorio vigaranese, finalità istituzionale di questo ente.
Ritenuto prioritario, a tal fine, incentivare con fondi pubblici iniziative inerenti la:
promozione dei prodotti agricoli locali
-

diffusione delle tecniche di difesa delle coltivazione finalizzate al raggiungimento di migliori
con azioni che ne preservino la salubrità ed il rispetto per
qualità delle produzioni
l'ambiente.

Ritenuto a tal fine di prevedere la devoluzione di un contributo atto a favorire la
realizzazione di iniziative tese al raggiungimento degli obiettivi suesposti, secondo i criteri fissati
nella parte dispositiva, dando indirizzo al servizio attività produttive di provvedere in merito con
l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
Ai sensi della surrichiamata normativa e dell'ad. 2 lettere d) f) g) del vigente regolamento
comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni di cui all'ad. 12 della L.241/90 e smi,
approvato con DC 88 del 28.11.90 e smi,
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1) di approvare i seguenti indirizzi per la concessione di contributi a favore di iniziative per lo
sviluppo e la valorizzazione delle imprese agricole vigaranesi:

"FINALITA' E DESTINATARI
L'amministrazione comunale di Vigarano Mainarda intende promuovere lo sviluppo delle
attività agricole vigaranesi stanziando un fondo di 3.000,00 da assegnare ai promotori di
iniziative che si svolgeranno nell'arco dell'anno 2016 a favore delle imprese agricole vigaranesi.
Beneficiari dei contributi sono enti pubblici e privati, associazioni, comitati, la cui attività sia
di valorizzazione del settore agricolo e rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro.

INTERVENTI AMMISSIBILI
iniziative che hanno ottenuto il Patrocinio
Sono ammesse le spese sostenute per
dell'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda per:
Promozione dei prodotti agricoli coltivati nel territorio comunale;
Diffusione delle tecniche di difesa della coltivazione finalizzate al raggiungimento di
migliori qualità delle produzioni con azioni che ne preservino la salubrità ed il rispetto per
l'ambiente;
Le iniziative promozionali che prevedono la vendita e/o la somministrazione di alimenti e/o
bevande sono ammesse nel solo caso in cui siano completamente gratuite per i fruitori.
Gli interessati dovranno presentare al Comune di Vigarano Mainarda istanza di ammissione a
contributo come da modulistica predisposta dal servizio attività produttive.
Gli importi indicati potranno essere comprensivi di IVA qualora la stessa non possa essere oggetto
di compensazione.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo per l'iniziativa avverrà alle seguenti condizioni:
il contributo massimo erogabile a carico dell'amministrazione comunale è di €
3.000,00, a copertura fino ad un massimo dell'80% delle spese sostenute e
regolarmente rendicontate; il contributo comunale non è cumulabile con altri
contributi pubblici: l'ottenimento di altri contributi pubblici comporterà la
decadenza dai benefici di cui al presente bando.
SEDE INIZIATIVA
Le iniziative dovranno svolgersi a Vigarano Mainarda, ad esclusione degli eventi di promozione e
valorizzazione dei prodotti agricoli che saranno ammessi a contributo anche se realizzati al di
fuori del territorio comunale.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E Dl EFFETTUAZIONE DELLE INIZITIVE
Le domande di ammissione a contributo dovranno pervenire al Comune di Vigarano Mainarda
entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale dell' apposito
avviso.
Le iniziative dovranno svolgersi durante l'anno 2016 ed inoltre terminate e rendicontate entro
30.11.2016.
AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE
Entro 20 giorni successivi all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di contributo,
il servizio attività produttive provvederà alla verifica della ammissibilità delle stesse secondo i
presenti criteri e, con provvedimento di determinazione, assegnerà i contributi ai singoli

richiedenti, nella percentuale massima dell'80% delle spese ammesse, con il limite di 3.000,00
complessivi a carico del bilancio comunale.
In caso di pluralità di domande i contributi saranno proporzionalmente ripartiti nei limiti complessivi
suindicati.
L'effettiva erogazione dei contributi avverrà successivamente alla rendicontazione.

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE
Ad avvenuto svolgimento delle iniziative, i richiedenti dovranno presentare entro il 30.11.2016
domanda di liquidazione del contributo assegnato, allegando idonea rendicontazione delle
iniziative svolte comprensiva di:
relazione dell'attività svolta e risultati conseguiti
copia di fatture, ricevute o altri documenti di spesa fiscalmente validi, emessi in
data non anteriore all'1.1.2016.
I destinatari dei documenti attestanti le spese sostenute devono corrispondere ai
beneficiari dei contributi comunale. Non sono ammessi scontrini fiscali.
Per i soli costi sostenuti per fornitura di utenze di luce, acqua, gas o smaltimento
dei rifiuti, o servizi pubblici in genere è possibile, in alternativa, produrre copia dei
versamenti effettuati, purchè intestati ai destinatario dei contributi comunali.
EROGAZIONE CONTRIBUTO
Verificata la regolarità della istanza di liquidazione e della relativa rendicontazione, il servizio
attività produttive provvederà alla adozione dell'atto di determinazione per l'erogazione dei
contributi dovuti entro il 16.12.2016, tenuto conto che in caso di:
rendicontazione finale di importo inferiore rispetto alle spese ammesse, il relativo
contributo da erogare sarà proporzionalmente ridotto,
rendicontazione finale di importo superiore rispetto alle spese ammesse in sede di
istanza di ammissione, il contributo da erogare non sarà aumentato."
Servizio Attività produttive l'adozione degli atti di determinazione
2) di demandare al
conseguenti per:
la predisposizione della modulistica per l'istanza e la rendicontazione e la
pubblicazione delle condizioni per la concessione dei contributi;
l'individuazione degli aventi diritto alla assegnazione dei contributi;
l'erogazione dei contributi;
secondo quanto stabilito con i presenti criteri, con il limite della spesa massima di €
3.000,00 che sarà impegnato con successivo atto di determinazione da parte del servizio
attività produttive alla Miss.14 progr.02 capitolo 1700 "Iniziative ed interventi nel settore
produttivo" macroaggregato 1040399999 del corrente esercizio;
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
4) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere;

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2016/2
Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ AGRICOLE VIGARANESI. INDIRIZZI E CRITERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA''TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 09/02/2016

Il Responsabile del Servizio
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2016/2
Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ AGRICOLE VIGARANESI. INDIRIZZI E CRITERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLA RITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 09/02/2016

Il Capo Settore
DOTT.SSA

DELIBERAZIONE N°

20

DEL

..}-11

io 2- 1C
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COMUNE DI V I GARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2016/2
Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ AGRICOLE VIGARANESI. INDIRIZZI E CRITERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Contrario

Li, 09/02/2016

Il Capo Settore
DROGHE I LIA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

3 3. .FEB._ 2016.
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRAN E ARCO
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Copia conforme all'oriinale
Addì

1

.04.9

9 FEB. 016

•

Il Capo Setto .z S-greteria
MARCO FE y:ANTE
'"

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

9 ,FEB. 2016

contestualmente
del.1.
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

