COPIA
DELIBERAZIONE N. 93
del 15/10/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PUBBLICHE DI VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di Ottobre 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
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
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: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PUBBLICHE DI VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE. DETERMINAZIONE CRITERI DI
ASSEGNAZIONE.
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..."
che I' Amministrazione comunale allo scopo istituzionale di stimolare
Considerato
l'economia locale, in un periodo di particolare difficoltà reso ancora più acuto dalle conseguenze
della crisi finanziaria ed economica nazionale, intende sostenere le iniziative e le manifestazioni
a carattere pubblico di animazione, di aggregazione e di valorizzazione del territorio comunale,
che contribuiscano nella promozione delle attività economiche vigaranesi e delle sue tipicità;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire la collaborazione e l'intervento di più soggetti nella
realizzazione e condivisione delle iniziative di interesse generale suindicate, prevedere che i
contributi comunali siano destinati alle attività promosse da associazioni operanti nel territorio
comunale senza fini di lucro, dando indirizzo al servizio attività produttive di provvedere in merito,
con l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione e tenuto conto delle indicazioni
sotto riportate:
FONDI PREVISTI — FINALITA' - DESTINATARI
stanziamento un fondo di € 19.000,00 per sostenere le iniziative di promozione delle attività economiche
vigaranesi con iniziative ed eventi di animazione e valorizzazione del territorio comunale, che si sono svolte
Ball' 1.1.2015 e che si terranno sino al 31.12.2105. Eventuali iniziative natalizie, calendarizzate entro il
2015, saranno comunque finanziate se svolte non oltre il 10.1.2016;
I contributi sono destinati ad associazioni che sono: regolarmente costituite, prive di scopo di lucro
ed aventi finalità di promozione delle attività economiche/commerciali del territorio comunale e/o delle
tipicità locali;

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammesse gli interventi di promozione delle attività economiche vigaranesi con iniziative pubbliche di
animazione e valorizzazione del territorio comunale, quali:
iniziative di animazione, intrattenimento ed aggregazione in piazze, strade, parchi e luoghi pubblici
di Vigarano Mainarda;
promozioni del territorio vigaranese, delle sue tradizioni, attività e produzioni tipiche;
Al fine della ammissione al contributo dovrà pervenire al Comune di Vigarano Mainarda istanza contenente
l'indicazione delle iniziative programmate ed i relativi preventivi di spesa, come da modulistica predisposta
dal servizio attività produttive. In caso di iniziative già sostenute, l'istanza dovrà essere completa di copia
delle fatture o di documenti fiscalmente regolari, attestanti le spese puntualmente sostenute;
L'erogazione effettiva del contributo è subordinata alla presentazione di idonea istanza di liquidazione con
rendicontazione dell'attività svolta, come da modulistica predisposta dal servizio attività produttive, da
presentarsi entro e non oltre 1'1.2.2016 al Comune di Vigarano Mainarda; alla rendicontazione dovranno
essere allegate copia delle fatture (o equipollenti regolari documenti fiscali) delle spese effettivamente
sostenute di data non anteriore al I gennaio 2015 e non successiva al 31.12.2015, ad esclusione della
documentazione di spesa per iniziative natalizie che non potrà essere di data successiva al 15.1.2016;
L'IVA è ammissibile qualora la stessa non possa essere oggetto di compensazione.
Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali:
sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici;
sono previsti e/o sono stati ottenuti, per i soggetti richiedenti contributi comunali, entrate
economiche o compensi di qualsiasi genere per il loro svolgimento;

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo avverrà alle seguenti condizioni:
il contributo massimo erogabile a carico dell'amministrazione comunale è di E 19.000,00,
a copertura fino ad un massimo dell'85% della spesa ammessa e debitamente
rendicontata, ad eccezione delle iniziative che si svolgeranno in occasione delle festività
natalizie dell'anno 2015, e che termineranno entro il 10.1.2016, per le quali la percentuale
è elevata al 90% delle relative spese sostenute;
In caso di ricevimento di pluralità di domande, il contributo massimo di E 19.000,00 verrà
proporzionalmente ripartito a tutte le associazioni che risultano avere i requisiti del bando,
sempre con il limite dell'85%, e 90% per le spese natalizie, della spesa ammessa;

SEDE INIZIATIVA
Le iniziative dovranno svolgersi sul territorio comunale a favore della cittadinanza vigaranese. 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, o ha aderito, potrà realizzarsi anche fuori dal
territorio vigaranese.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA E DI EFFETTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
La domanda di assegnazione di contributo dovrà pervenire al Comune di Vigarano Mainarda entro e non
oltre 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale di apposito avviso predisposto dal
servizio attività produttive.

Le iniziative dovranno essere svolte dall'1.1 al 31.12.2015, con l'eccezione di eventuali iniziative natalizie
che, inserite nel calendario dell'anno 2015, saranno svolte entro il 10.1.2016.

RENDICONTAZIONE INIZIATIVE
Entro 1'1.2.2016 dovrà essere presentata al Comune di Vigarano Mainarda richiesta di liquidazione
contributo con idonea rendicontazione delle iniziative sostenute, presentano la modulistica predisposta dal
servizio attività produttive.
E' possibile chiedere un anticipo del 50% del contributo assegnato, al raggiungimento del 50% del valore
economico delle iniziative sostenute ed ammesse: a tal fine dovrà essere presentata istanza di liquidazione
parziale con rendicontazione delle iniziative svolte;
In caso di rendicontazione complessivamente inferiore rispetto al progetto inizialmente ammesso, il
contributo comunale da erogare sarà proporzionalmente ridotto.
Maggiori spese rendicontate rispetto al progetto ammesso, non saranno oggetto di
contributo inizialmente assegnato.

maggiorazione di

Ai sensi della surrichiamata normativa e dell'art. 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 e criteri per la concessione di contributi a favore di
iniziative, interventi e/o manifestazione di carattere pubblico di animazione e valorizzazione
del territorio per la promozione delle attività produttive locali, demandando l'adozione degli atti
conseguenti al servizio attività produttive:

FONDI PREVISTI — FINALITA' - DESTINATARI
stanziamento un fondo di e 19.000,00 per sostenere le iniziative di promozione delle attività economiche
vigaranesi con iniziative ed eventi di animazione e valorizzazione del territorio comunale, che si sono svolte
dall'1.1.2015 e che si terranno sino al 31.12.2105. Eventuali iniziative natalizie, calendarizzate entro il
2015, saranno comunque finanziate se svolte non oltre il 10.1.2016;
I contributi sono destinati ad associazioni che sono: regolarmente costituite, prive di scopo di lucro
ed aventi finalità di promozione delle attività economiche/commerciali del territorio comunale e/o delle
tipicità locali;
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammesse gli interventi di promozione delle attività economiche vigaranesi con iniziative pubbliche di
animazione e valorizzazione del territorio comunale, quali:
iniziative di animazione, intrattenimento ed aggregazione in piazze, strade, parchi e luoghi pubblici
di Vigarano Mainarda;
promozioni del territorio vigaranese, delle sue tradizioni, attività e produzioni tipiche;

Al fine della ammissione al contributo dovrà pervenire al Comune di Vigarano Mainarda istanza contenente
l'indicazione delle iniziative programmate ed i relativi preventivi di spesa, come da modulistica predisposta
dal servizio attività produttive. In caso di iniziative già sostenute, l'istanza dovrà essere completa di copia
delle fatture o di documenti fiscalmente regolari, attestanti le spese puntualmente sostenute;
L'erogazione effettiva del contributo è subordinata alla presentazione di idonea istanza di liquidazione con
rendicontazione dell'attività svolta, come da modulistica predisposta dal servizio attività produttive, da
presentarsi entro e non oltre 1'1.2.2016 al Comune di Vigarano Mainarda; alla redicontazione dovranno
essere allegate copia delle fatture (o equipollenti regolari documenti fiscali) delle spese effettivamente
sostenute di data non anteriore al 1 gennaio 2015 e non successiva al 31.12.2015, ad esclusione della
documentazione di spesa per iniziative natalizie che non potrà essere di data successiva al 15.1.2016;
L'IVA è ammissibile qualora la stessa non possa essere oggetto di compensazione.
Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali:
sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici;
sono previsti e/o sono stati ottenuti, per i soggetti richiedenti contributi comunali, entrate
economiche o compensi di qualsiasi genere per il loro svolgimento;

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo avverrà alle seguenti condizioni:
il contributo massimo erogabile a carico dell'amministrazione comunale è di E 19.000,00,
a copertura fino ad un massimo dell'85% della spesa ammessa e debitamente
rendicontata, ad eccezione delle iniziative che si svolgeranno in occasione delle festività
natalizie dell'anno 2015, e che termineranno entro il 10.1.2016, per le quali la percentuale
è elevata al 90% delle relative spese sostenute;
In caso di ricevimento di pluralità di domande, il contributo massimo di E 19.000,00 verrà
proporzionalmente ripartito a tutte le associazioni che risultano avere i requisiti del bando,
sempre con il limite dell'85%, e 90% per le spese natalizie, della spesa ammessa;

SEDE INIZIATIVA
Le iniziative dovranno svolgersi sul territorio comunale a favore della cittadinanza vigaranese. 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, o ha aderito, potrà realizzarsi anche fuori dal
territorio vigaranese.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA E DI EFFETTUAZIONE DELLE INIZIATIVE:
La domanda di assegnazione di contributo dovrà pervenire al Comune di Vigarano Mainarda entro e non
oltre 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale dell' apposito avviso predisposto dal
servizio attività produttive.
Le iniziative dovranno essere svolte dall'1.1 al 31.12.2015, con l'eccezione di eventuali iniziative natalizie
che, inserite nel calendario dell'anno 2015, saranno svolte entro il 10.1.2016.
RENDICONTAZIONE INIZIATIVE
Entro 1'1.2.2016 dovrà essere presentata al Comune di Vigarano Mainarda richiesta di liquidazioni
contributo con idonea rendicontazione delle iniziative sostenute, presentano la modulistica predisposta dal
servizio attività produttive.

E' possibile chiedere un anticipo del 50% del contributo assegnato, al raggiungimento del 50% del valore
economico delle iniziative sostenute ed ammesse: a tal fine dovrà essere presentata istanza di liquidazione
parziale con rendicontazione delle iniziative svolte;
In caso di rendicontazione complessivamente inferiore rispetto al progetto inizialmente ammesso, il
contributo comunale da erogare sarà proporzionalmente ridotto.
Maggiori spese rendicontate rispetto al progetto ammesso, non saranno oggetto di maggiorazione di
contributo inizialmente assegnato.

2)

Di dare indirizzo al sevizio attività produttive di provvedere in merito con l'adozione degli atti
conseguenti alla seguente deliberazione;

3)

di demandare al Servizio Attività produttive, previo verifica della conformità delle domande
pervenute alle disposizioni di cui alla presente deliberazione, la determinazione delle
istanze da ammettere, nonché I' assegnazione e liquidazione del contributo previsto nella
somma massima di € 19.000,00 ripartito in proporzione delle istanze pervenute ed a
copertura fino al massimo dell'85%, e del 90% per le sole iniziative natalizie, delle spese
dichiarate e rendicontate;

4)

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

5)

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;

6)

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° 2015/12
Oggetto: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PUBBLICHE DI VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 14/10/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2015/12
Oggetto: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PUBBLICHE DI VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 14/10/2015
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

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 6 OTT, 2015
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE M RCO
Il Capo Settore e! eteria

Copia conforme all'originale
Addì

2 6 OTT,

2015

MARCO FER

E

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2 6 OTT, 2015

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n..A4
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

