COPIA
DELIBERAZIONE N. 13
del 19/02/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PROGETTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO
DELLE IMPRESE AGRICOLE VIGARANESI

L'anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 14:00 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
Presente
Presente
Presente

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.

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'art. 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'art. 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 risorse del territorio;
Considerato altresì
che I' Amministrazione comunale intende sostenere la
programmazione di interventi ed azioni finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura,alla promozione dei
prodotti agricoli locali e alla diffusione delle tecniche di coltivazione che ne preservino la salubrità,
ed il rispetto per l'ambiente, alla condizione che tali iniziative si svolgano sul territorio comunale,
ad eccezione di quelle che riguardano la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici che, se
destinate ad operatori economici del mercato estero o all'interno di eventi a cui l'Amministrazione
Comunale intende aderire, potranno realizzarsi anche fuori dal territorio vigaranese;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere la devoluzione di un contributo atto a favorire la
realizzazione di un progetto comprensivo di iniziative tese al raggiungimento degli obiettivi su
esposti , si dà indirizzo al servizio attività produttive di provvedere in merito, con l'adozione degli
atti conseguenti alla presente deliberazione e tenuto conto delle seguenti indicazioni:

-

per l'erogazione del contributo devono essere utilizzati gli stanziamenti disponibili sul
capitolo 1700 intervento 1120603 del corrente bilancio per la somma complessiva di €
6.000,00 a copertura sino ad un massimo dell' 80% della spesa sostenuta e rendicontata;

- deve essere predisposto specifico avviso per la concessione di contributi contenente gli
elementi meglio specificati nella parte dispositiva;

Ai sensi della surrichiamata normativa e dell'ad. 2 lettere d) f)g)n) 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 gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di iniziative per lo sviluppo
e la valorizzazione delle imprese agricole vigaranesi, indicendo un bando pubblico come da
allegato "A" al presente atto, disciplinante la tipologia degli interventi ammessi, le modalità e
procedure per l'accesso al contributo comunale, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

2)

di approvare l'unito testo allegato "B", dell'Avviso pubblico da affliggere all'albo comunale e
pubblicare sul sito del Comune di Vigarano Mainarda;

3)

di approvare l'unito allegato "C", modulo istanza di partecipazione;

4)

di autorizzare il Servizio Attività produttive alla approvazione della graduatoria degli
ammessi al contributo, tenuto conto dei criteri previsti dall' allegato "A";

5)

di dare atto che ai conseguenti impegni di spesa e liquidazione, ad avvenuta completa
rendicontazione, provvederà il servizio attività produttive con imputazione al capitolo 1700
intervento 1120603 del corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilità;

6)

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'ad. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;

7)

Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ad. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere;

ALLEGATO "A" alla deliberazione delle Giunta Comunale nr. 13 del 19.2.2015

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE
IMPRESE AGRICOLE DI VIGARANO MAINARDA.
ART. 1 FINALITA' E DESTINATARI
L'amministrazione comunale di Vigarano Mainarda intende promuovere lo sviluppo delle
attività agricole vigaranesi stanziando un fondo di € 6.000,00 da assegnare ai promotori di
iniziative che si svolgeranno nell'arco dell'anno 2015 a favore delle imprese agricole vigaranesi.
Beneficiari dei contributi possono essere enti pubblici e privati, associazioni, comitati, la cui
attività rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro e sia diretta a collaborare con
l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di eventi e manifestazioni di interesse agricolo
promosse dall'Amministrazione od inserite in un progetto da presentare alla stessa nelle forme di
seguito specificate.
ART.2 INTERVENTI AMMISSIBILI
Il progetto da presentare dovrà prevedere iniziative di:
- Organizzazione e sviluppo delle attività agricole vigaranesi
- Promozione dei prodotti tipici locali
- Diffusione delle tecniche di difesa delle coltivazioni
Il beneficiario dichiarerà la sua disponibilità alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale
ad eventi di interesse agricolo a cui il comune aderisce od intende organizzare;

Al fine della ammissione al contributo sarà sufficiente la presentazione di idonea istanza
contenente preventivo di spesa come da allegato modulo.
L'erogazione effettiva del contributo è subordinata alla presentazione di idonea rendicontazione,
entro e non oltre il 30.11.2015, dell'attività svolta con allegate fatture delle spese effettivamente
sostenute di data non anteriore al 1 gennaio 2015 e non oltre il 30.11.2015
L'IVA è ammissibile qualora la stessa non possa essere oggetto di compensazione.
ART.3 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 €
6.000,00, a copertura fino ad un massimo dell'80% della spesa sostenuta e
debitamente rendicontata; il contributo comunale può essere cumulabile con altri
contributi pubblici sino al 100% delle spese sostenute. In caso di superamento di
tale limite il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto.
ART.4: SEDE INIZIATIVA
Le iniziative dovranno svolgersi sul territorio comunale a favore delle imprese agricole vigaranesi.
La sola promozione e valorizzazione dei prodotti tipici destinati ad operatori economici del mercato
estero o la partecipazione ad eventi a cui l'Amministrazione aderisce potrà realizzarsi anche fuori
dal territorio vigaranese.
ART. 5: Termini di presentazione domanda e di effettuazione delle iniziative

La domanda di contributo dovrà essere presentata al Comune di Vigarano Mainarda entro e non
oltre 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale dell' apposito avviso.
L'iniziativa dovrà svolgersi durante l'anno 2015 e rendicontate entro 30.11.2015. Ad avvenuta
presentazione di idonea rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute entro il
30.11.2015, la formale erogazione delle somme stanziate avverrà entro il 15.12.2015.

Art.6 GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO
In caso di domande concorrenti, il contributo verrà assegnato a chi otterrà il maggior punteggio
della somma dei punti attribuiti ai seguenti criteri:
CRITERI SOGGETTIVI RICHIEDENTE
enti,associazioni,comitati di imprese agricole
enti, associazioni, comitati con maggior
numero di iscritti
enti,associazioni,comitati di imprese agricole
con sede in Vigarano Mainarda
enti, associazioni,comitati con sede in Vig.M.da
e maggior numero di iscritti

punti 6
punti 8
punti 12
punti 16

CRITERI OGGETTIVI INIZIATIVE PROPOSTE:
- progetto di sole iniziative di organizzazione e sviluppo delle attività agricole vigaranesi
- progetto di sole iniziative di promozione dei prodotti tipici locali
- progetto di sole iniziative di diffusione delle tecniche di difesa delle coltivazioni

punti 10
punti 12
punti 14

(se presenti più progetti i punteggi vanno sommati)
La graduatoria sarà formalizzata dal servizio attività produttive, tenuto conto delle istanze
pervenute;

allegato "B" alla deliberazione Giunta Comunale nr. 13 del 19.2.2015

AVVISO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER FINANZIAMENTO DI
ATTIVITA' A FAVORE DELL'AGRICOLTURA NEL TERRITORIO COMUNALE DI VIGARANO
MAIANARDA
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale con deliberazione Giunta Comunale nr. del
, immediatamente
esecutiva, ha previsto l'erogazione di contributi comunali per il sostegno delle attività agricole
vigaranesi

INVITA
Gli enti pubblici e privati, associazioni, comitati, la cui attività rivesta contenuto sociale privo di
scopo di lucro e sia diretta ad organizzare iniziative ed interventi di interesse agricolo,
a far
pervenire al Comune di Vigarano Mainarda entro il
, specifica richiesta di ammissione al
contributo, compilando il modulo allegato.
Per ogni informazione rivolgersi al Servizio Attività Produttive del Comune di Vigarano Mainarda ,
Via Municipio, 1 — Vigarano Mainarda, tel 0532 436926 — responsabile del servizio: D.ssa Siciliano
Carmela.
Vigarano Mainarda, lì'

D.SSA SICILIANO CARMELA

allegato "C" alla deliberazione giunta comunale nr. 13 del 19.2.2015

Al comune di Vigarano Mainarda
Oggetto: Richiesta assegnazione contributo.
Con la presente il sottoscritto:
Nato a
il
residente a
Tel/celi.:
- Quale legale rappresentante/presidente di:
Avente sede a
Ai sensi della deliberazione giunta comunale nr.

via e nr,

via e nr.
del

Intendendo intraprendere la/le iniziative di cui alla allegata specifica relazione per la promozione
e sviluppo delle attività agricole nel territorio del comune di Vigarano Mainarda(descrivere nel dettaglio
le iniziative proposte, la loro ubicazione, i relativi costi ed i tempi di realizzazione, producendo progetto allegato alla
presente)

CHIEDE
La concessione del contributo per la realizzazione del progetto, per un costo previsto complessivo
di €
• gli importi sono comprensivi di iva in quanto non detraibili in compensazione (attività non
imprenditoriali)
Ai fini della redazione di eventuale graduatoria, si dichiara di possedere la/le seguente/i priorità:

CRITERI SOGGETTIVI RICHIEDENTE
n
enti,associazioni,comitati di imprese agricole

enti,associazioni,comitati di imprese agricole
con sede in Vigarano Mainarda

punti 6

punti 12

Si dichiara che alla data della presente istanza gli iscritti alla associazione richiedente sono nr: ;

CRITERI OGGETTIVI INIZIATIVE PROPOSTE:
progetto di sole iniziative di organizzazione e sviluppo delle attività agricole vigaranesi
1-1 progetto di sole iniziative di promozione dei prodotti tipici locali

I progetto di sole iniziative di diffusione delle tecniche di difesa delle coltivazioni
(se presenti più progetti i punteggi vanno sommati)

punti 10
punti 12
punti 14

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
a) che l'attività dell'associazione,ente,Comitato che rappresento riveste contenuto sociale privo
di scopo di lucro e con finalità di organizzazione di eventi di interesse agricolo;

b)

che gli interventi per cui si chiede il finanziamento:
- inizieranno successivamente all'evenutale accoglimento della presente istanza
- termineranno entro il 30.11.2015;

c)

che per la stessa iniziativa: non sono / sono in corso domande di altri contributi :
ente a cui è stata richiesto contributo

d)

Importo del contributo richiesto

che per la stessa iniziativa: non sono / sono stati concessi contributi previsti da altre Leggi a
carico del Bilancio dello Stato, ed altri Enti Pubblici, Unione Europea :
Data di
Legge di riferimento Regime di aiuto concessione

Importo agevolazione

agevolazione

e)

di accettare tutte le condizioni che saranno indicate nel provvedimento di concessione del
contributo;
che non sussistono vincoli od impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione dell'iniziativa;

g)

la disponibilità alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale ad eventi di interesse agricolo a
cui il comune aderisce od intende organizzare.

Vigarano Mainarda,

IL LEG.RAPPRESENTANTE/
PRESIDENTE

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il Comune di Vigarano Mainarda (titolare del trattamento) informa che:
•
i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'istruttoria
tecnica-amministrativa necessaria al fine dell'erogazione del contributo;
•
il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette
l'avvio;
•
i dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate e preposte per tale attività, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per le stesse finalità, i dati
personali indicati nel modulo possono essere comunicati agli ad altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati nei soli casi
previsti dalla norma di legge o da regolamento, eventualmente interesasti nel procedimento;
•
le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell'interessato (art. 7), tra cui il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione. se incompleti. erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte al Comune di Vigarano Mainarda Servizio Attività Produttive , Via Municipio, 1 — Vigarano Mainarda, presentando apposita istanza al responsabile del trattamento
Dott.ssa Siciliano Carmela

allego:
copia atto costitutivo ente/associazione/comitato
copia documento d'identità
relazione interventi proposti

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2015/3
Oggetto: PROGETTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL
SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE VIGARANESI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 10/02/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2015/3
Oggetto: PROGETTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL
SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE VIGARANESI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' ECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 10/02/2015

DOTT. SS CARMELA SICILIANO
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2015/3
Oggetto: PROGETTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL
SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE VIGARANESI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 18/02/2015

Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

)1

DE L

)5

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

12 5 FEB. 2015
Il Messo Comunale

o

F.to SITTA ROSA MARIA

1/4' -

G

Q

Il Capo Settore Segreteria

R9

F.to FERRA T MARCO

Copia conforme all'originale
Addì

Il Capo Se4! Segreteria

2 5 FEB, 2015

MARCO ' !

- ANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

5 FEB 20 15

è stata comunicata con elenco n.-2.^,r? 35 del
•
-•- contestualmente
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

