COPIA
DELIBERAZIONE N. 96

del 18/10/2018

COMUNE di V1GARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGG ETTO:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG 2018

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 14:30 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
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

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: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE — PEG 2018
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 21.12.2017, con la quale sono state
approvati I' assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi, il PEG 2018-2020, il piano delle
performance e piano degli obiettivi 2018/2020;
CONSIDERATO CHE:
Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 80 del 30.8.2018 è stata deliberata la partecipazione del
comune di Vigarano Mainarda al salone del gusto di TORINO a seguito della quale, viste le risorse
disponibili nei r?aitoli di pertinenza, necessita modificare gli obiettivi relativi al piano di gestione
dell'anno 2018 del settore attività produttive, come da prospetti in allegato alla presente;

VISTI,i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/2000.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di variare, a seguito della partecipazione al salone del Gusto di Torino del Comune di
Vigarano Mainarda, gli obiettivi del piano esecutivo di gestione anno 2018 del settore
Attività produttive — di cui alla scheda nr. 8 della D.G. nr. 129 del 21.12.2017, come indicato
nel prospetto allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere
tecnico di cui all'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000 che si allega al presente atto di cui fa parte
integran e , sostanziale;
3. Con successiva votazione favorevole, stante I' urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VIGARANO ~ARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Attivita' Produttive
Proposta. N° 2018/10
Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG 2018
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario .

Li, 18/10/2018

DELIBERAZIONE N'

COMUNE DI VIGAR4NO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Attivital Produttive
Proposta N° 2018/1.0

Oggetto: VARIAZIONE AL

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG 2018

PARERE IN ORDINE ALLAREGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ j' Contrario

Li, 18/10/2018
Il Capo Settore

D. SS

DELIBERAZIONE N°

IANO CARMELA

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Attivitat Produttive
Proposta N° 2Q18/I0
Oggetto:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

[X] Favorevole

[ Contrario.

Li, 18/10/2018
?

Il CaPo Settore

BARBIERI MARIA
jUlàpUO

NOESE
Settore/centro di responsabilità
Responsabile
Denominazione del progetto/obiettivo
Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
cali f ato
Risorse umane impiegate :

DI GESTI/ 201
ro

Settore attività produttive
D.ssa Siciliano Carmela
ATTNITA' PRODUTTIVE
A6 Attività economiche e produttive

Responsabile del Settore categoria D
n. Istruttore Amministrativo categoria D.

Descrizione del progetto

Realizzazione atti per bando ad oggetto la concessione
di contributi a favore delle attività produttivocommerciali del territorio per la promozione di
prodotti tipici locali e di valorizzazione del territorio
(schema bando di assegnazione contributi) e
partecipazione al salone dei Gusto di Torino nel mese
di settembre 2018:

OBBIETTIVO:

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ORDINARI A SOSTEGNO

ECONOMICHE VIGARANESI.

DELLE ATTIVITA'

ART. 1 FINAL1TA' E DESTINATARI
L'amministrazione comunale di Vigarano
Mainarda ha previsto l'erogazione di contributi
ordinari per iniziative di valorizzazione delle attività
economiche e dei prodotti tipici locali svolte nell'anno
2018 e sostenute da associazioni aventi finalità di
promozione delle attività economiche/commerciali del
territorio comunale e/o delle tipicità locali, che siano
regolarmente e formalmente costituite, prive di scopo di
lucro, ed iscritte all'albo comunale previsto con D.C.C. nr.
59 del 19.12.2016
ART.2 INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli eventi di promozione delle attività
economiche vigaranesi e/o dei sui prodotti tipici, che siano:
- iniziative
pubbliche gratuite di animazione,
intrattenimento ed aggregazione in piazze, strade,
parchi e luoghi pubblici di Vigarano Mainarda;
promozioni del territorio vigaranese, delle sue
attività e/o delle produzioni tipiche;
Gli eventi dovranno svolgersi nell'anno 2018 ad eccezione
delle iniziative natalizie che potranno protrarsi sino al
7.1.2019.

Non sono ammesse a finanziamento le iniziative per te
quali:
sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi
pubblici;
le attività siano svolte a fini di lucro e/o a titolo
imprenditoriale;
-

non sia stato concesso, prima del loro svolgimento,
il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
non siano rispettate le condizioni di cui al presente
bando;

Le iniziative che prevedono la somministrazione di
alimenti e/o bevande sono ammesse nel solo caso in cui
siano completamente gratuite per i fruitori, nonché
accessorie e marginali rispetto alla finalità della singola
iniziativa richiesta a contributo.
Sono ammesse iniziative svolte in collaborazione con altre
associazioni e/o so. setti non aventi scopo

territorio comunale.
L'IVA è ammissibile qualora la stessa non possa essere
oggetto di compensazione.
ART.3: SEDE INIZIATIVA
Le iniziative

dovranno svolgersi sul territorio comunale a
favore della cittadinanza vigaranese. Sono finanziate anche
le iniziative pubbliche di promozione e valorizzazione dei
prodotti tipici vigaranesi che si svolgono fuori dal territorio
comunale, nei soli casi in cui l'Amministrazione Comunale
vi abbia preventivamente e formalmente aderito;

ART.4 RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili per il presente bando, a carico del
bilancio comunale, ammontano ad E 6.400,00.
ART. 5:

DOMANDA DI AMMISSIONE Termini

presentazione

di

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell' avviso della
adozione del bando ed al fine della ammissione al
contributo, le associazioni interessate dovranno inoltrare
al Comune di Vigarano Mainarda istanza di cui alla
modulistica predisposta dal servizio comunale competente,
debitamente compilata e sottoscritta. L'istanza dovrà
contenere relazione delle singole iniziative programmate
ed i relativi preventivi di spesa; per le iniziative già
concluse all'atto della presentazione della domanda di
ammissione dovranno altresì essere prodotte anche
copie delle relative fatture o di documenti fiscalmente
regolari, attestanti le spese puntualmente sostenute;
I documenti di spesa presentati devono essere conformi a
quanto previsto dal successivo art. 7.

6. AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE
Entro 20 giorni successivi all'ultimo giorno utile per la
presentazione delle domande di contributo, il servizio
attività produttive
prowederà alla verifica della
ammissibilità delle stesse secondo i presenti criteri e, con
provvedimento di determinazione, assegnerà i contributi ai
singoli richiedenti, nella percentuale massima del 70% delle
spese ammesse, con il limite di 6.400,00 complessivi a
carico del bilancio comunale.
In caso di ricevimento di pluralità di domande, il contributo
verrà proporzionalmente ripartito a tutte le associazioni che
risultano avere i requisiti del bando;
L'effettiva
erogazione
dei
contributi
avverrà
successivamente alla presentazione della rendicontazione.

Art.7 RENDICONTAZIONE INIZIATIVE — DOMANDA DI
LIQUIDAZIONE
Entro il
dovrà pervenire al Comune di Vigarano
Mainarda richiesta di liquidazioni del contributo con idonea
rendicontazione delle iniziative sostenute, debitamente
compilata, sottoscritta e corredata in particolare di:
relazione dell'attività svolta e risultati conseguiti
copia di fatture, ricevute o altri documenti di spesa
fiscalmente validi emessi in data non anteriore

iniziative natalizie che non potrà essere di data
successiva al 9.1.2019.
distinta delle spese sostenute per ogni singola

iniziative
copia di documento d'identità del richiedente
Non

sono ammessi documenti generici che non
identifichino l'autore della spesa I destinatari dei documenti
attestanti le spese sostenute devono corrispondere ai
beneficiari dei contributi comunali.
Per i soli costi sostenuti per fornitura di utenze di luce,
acqua, gas o smaltimento dei rifiuti, a servizi pubblici in
genere è possibile, in alternativa, produrre copia dei
versamenti effettuati, purché intestati ai destinatario dei
contributi comunali
Art. 8 EROGAZIONE CONTRIBUTO
Verificata la regolarità dell'istanza dì liquidazione e della
relativa rendicontazione, il servizio. attività produttive
provvederà alla adozione dell'atto di determinazione per
l'erogazione dei contributi dovuti, tenuto conto che in caso
di:
rendicontazione
complessivamente
inferiore
rispetto al progetto inizialmente ammesso, il
contributo comunale
da erogare sarà
proporzionalmente ridotto;
rendicontazione finale di importo superiore rispetto
al progetto ammesso, non sarà oggetto di
maggiorazione
di
contributo
inizialmente
assegnato.
L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui
l'Associazione beneficiaria:
risulti debitrice del Comune, a qualsiasi titolo, fino

a

che il debito non sarà saldato. Sarà fatta
comunque salva la possibilità di compensare il
debito con il beneficio concesso;
non sia in regola con l'adempimento degli obblighi
fiscali e contributivi previsti per legge, fino
all'assolvimento degli obblighi stessi;)

OBLETTTVO: partecipazione al salone del Gusto di
Torino — settembre anno 2018

Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Attività ordinaria
❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
❑ Miglioramento

❑ mantenimento
Indicatori di risultato
N. Atti per partecipazione salone del gusto di Torino
N. Atti per la definizione dei bandi di assegnazione contributi
N. Istruttorie pratiche presentate per l'accesso ai contributi e atti di determinazione dei contributi da erogare

Adempimenti previsti dalle misure di prevenzione del
piano triennale comunale anticorruzione, obblighi
previsti dal piano della trasparenza e dal codice di comportamento

Nr.

A2ionilfasi

Altri settori

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
F M A MGL

I

Atti per la definizione
dei bandi di

X

X

X

X

X

X

SO D

X

assegnazione contributi

Nr.

Z

Nr.

Azioni/fasi

Altri settori

TENEPISTICA DI RIFERIMENTO
F M A M GLi 'S 01 D

31 7X

Istruttorie pratiche
presentate per l'accesso
ai contributi e
determinazione dei
contributi

Azioni/fasi

Altri settori

TEMPISTICA DI RIFERMENTO

G. F M A MGL
Adempimenti atti per
partecipazione salone
del gusto

NT.

Azioni/fasi

l

Adenapmirnenti atti
anticorruzione- trasparenza

SO D

XI X X

Altri settori

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
G F M A M I G L

I

X

X

X X X XIX

Xi

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 art. 32 legge 69/2009)

Addì

NOV, 2018
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
0 l 17-‘-,

F.to FERRA T MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

l

Addì

•

Il Capo S -ttof:i .egreteria

Copia conforme all'originale

NOV. 2018

MARCO

.t TE

1:13S4‘.\

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2018

NOV.
contestualmente
è stata comunicata con elenco n)5(1553 del
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

