
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Polizia Municipale - Attivita' 	
Servizio: Attivita' Produttive 

Produttive 

Determinazione n. 496 del 07/12/2016 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI A PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 

AGRICOLE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

con Deliberazione nr. 10 del 11.2.2016, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato gli 
indirizzi per la concessione di contributi a favore di iniziative per la promozione delle 
produzioni agricole vigaranesi e di diffusione di tecniche di difesa delle coltivazioni agrarie; 

- con successiva determinazione nr. 99 del 24.2.2016 è stato adottato il bando pubblico 
disciplinante la tipologia degli interventi ammessi, le modalità e le procedure di accesso ai 

relativi contributi comunali; 

- con nota prot.2663 del 24.2.2016 è stato dato pubblico avviso del bando per la 

concessione dei contributi comunali; 

- con istanza, agli atti con il prot. 3064 dell' 1.3.2016, è pervenuta richiesta da parte di 

Signorini Alberto quale presidente della "Associazione dí Promozione Sociale Frutticoltori 

Vigarano" , in breve "APS Frutticoltori Vigarano", avente sede in Via Mantova nr.117 —

Vigarano Pieve, di assegnazione di contributo per iniziative 	
a sostegno delle attività 

agricole per un costo preventivato di € 3.300,00; 

- con determinazione nr. 143 del 21.3.2016 è stata assegnato alla Associazione di 

Promozione Sociale Frutticoltori Vigarano" , un contributo, a carico del bilancio comunale, 

pari dell'80% dei costi preventivati; 

- con nota prot. 4211 del 21.3.2016 è stato comunicato all' "APS Frutticoltori Vigarano" 

l'assegnazione del contributo, fissando al 30.11.2016 il termine ultimo per la 

rendicontazione delle spese sostenute; 

Con istanza, agli atti con il prot. 16446 del 29.11.2016, il sig. Signorini Alberto in qualità di 

Presidente della APS Frutticoltori Vigarano, ha rendicontato le spese effettivamente 



sostenute di € 2.488,80, e richiesta la liquidazione del contributo assegnato, per le seguenti 
iniziative svolte durante l'anno 2016 a favore delle imprese agricole vigaranesi: 

redazione e diffusione, da parte di tecnico appositamente incaricato, di bollettini 

recanti le indicazione di difesa delle produzioni agricole presenti sul territorio vigaranese 
anche con incontri mirati alla diffusione di metodologia di difesa di nuovi parassiti 

presenti sul territorio. 

con Deliberazione nr. 66 del 21.7.2016, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato gli 
indirizzi per la riapertura dei termini della concssione di contributi previsti con proprio atto 

nr. 10 del 11.2.2016, a favore di iniziative per 

e 
 la diffusione delle tecniche di lotta e difesa 

dalla cimice asiatica, 

-
con successiva determinazione nr.376 del 3.10.2016 è stato adottato il bando pubblico 
disciplinante la tipologia degli interventi ammessi, le modalità e le procedure di accesso ai 

contributi comunali; 

-
con nota prot.13580 del 3.10.2016 è stato dato relativo pubblico avviso della riapertura 

termini del bando per la concessione dei contributi comunali; 

- con istanza, agli atti con il prot. 14228 del 17.10.2016, è pervenuta 
richiesta
Sociale Frutticoltori 

da parte di 

Signorini Alberto quale presidente della Associazione di Promozione  

Vigarano" , 
avente sede in Via Mantova nr.117 — Vigarano Pieve, di assegnazione di 

contributo per iniziativa pubblica, programmata per il 7.11.2016, di diffusione della 
conoscenza e delle tecniche di difesa dalla cimice asiatica, per un costo preventivato di € 

450,00; 

con determinazione nr. 408 del 19.10.2016 è stata assegnato alla 
Associazione di 

Promozione Sociale Frutticoltori Vigarano" , 
un contributo, a carico del bilancio comunale, 

pari dell'80% dei costi preventivati per tale iniziativa; 

- con nota prot. 14552 del 21.10.2016 è stato comunicato all' 
"APS Frutticoltori Vigarano" 

l'assegnazione del contributo, fissando al 30.11.2016 il termine ultimo per la 

rendicontazione delle spese sostenute; 

Con istanza, agli atti con il prot. 16447 del 29.11.2016, il sig. Signorini Alberto effettiv in amente 
qualità di 

Presidente della APS Frutticoltori Vigarano, ha rendicontato le spese  

sostenute di € 248,88, per la realizzazione nella serata del 7.11.2016 della iniziativa rivolta 
a tutta la cittadinanza di divulgazione e conoscenza delle problematiche connesse alla 
diffusione della cimice asiatica e tecniche di contenimento dei danni che la stessa causa, 

Verificato che le iniziative svolte rientrano
deliberazioni  

del 21.7.2016 e che pertanto sussistono i requisiti per l'erogazione di contributo nella ercentuale 
previste con determinazioni nr. 143 del 21.3.2016 e nr. 408 del 19.10.201

b
6 , pari a

p
ll'80°/0 delle 

spese rendicontate; 

Vista la documentazione agli atti; 

Richiamata la deliberazione G.C. nr. 132 del 30.12.20145 esecutiva, consabilit 
la quale 	

all à di cui 
la Giunta 

'ad 
Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con fruizione e respon

. 

 107 del D.Lgs. nr. 267/200 e smi, i capitoli di spesa del Bilancio 2015; 



Accertata la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto dei capitoli di spesa di 

cui in parte dispositiva; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

PROPONE 

1) di concedere alla "Associazione di Promozione Sociale Frutticoltori Vigarano" avente sede 

in Vigarano Pieve in Via Mantova nr. 117, c.f.: 93088220384: 

a) un contributo di € 1.991,04 (pari all'80% delle spese dichiarate di € 2.488,80) per 
iniziative svolte nel corso dell'anno 2016 in favore delle attività agricole vigaranesi, ai 
sensi della DG nr. 10 dell'11.2.2016 e successive determinazioni nr.99 del 24.2.16 e 
nr.143 del 21.3.16; 

b) un contributo di € 199,10 (pari all'80% delle spese dichiarate di € 248,88) per iniziative 
svolta il 7.11.2016 di divulgazione della conoscenza della cimice asiatica, ai sensi della 
DG nr. 66 del 19.10.16 e successive determinazioni nr.376 del 3.10.16 e nr.408 del 
19.10.16; 

2) di stabilire che il contributo complessivamente concesso di € 2.190,14 sia erogato: 

a) per la somma di € 1.991,04 in conto dell'impegno nr. 229/2016 già assunto alla 
Missione 14 progr. 02 macro aggregato 10403999999 al capitolo 1700 intervento 
1120603 "Iniziative ed interventi nel settore produttivo" con determinazione nr. 143 del 
21.3.2016; 

b) per la somma di € 199,10 in conto dell'impegno nr. 483/2016 già assunto alla 
Missione 14 progr. 02 macro aggregato 10403999999 al capitolo 1700 intervento 
1120603 "Iniziative ed interventi nel settore produttivo" con determinazione nr. 408 del 
19.10.2016; 

che presentano la dovuta disponibilità; 

3) di stabilire che i contributo, di cui alla presente determinazione, siano erogato alle 
condizioni e modalità indicate nella istanza di liquidazione prot. 16446-7 del 29.11.2016, 
agli atti di questa amministrazione. 

IL RESPONSABILE DEL PREDIMENTO 
ella 

` y1  

IL RESPONSABbiEifil --SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Suap su éstesa e ritenutala meritevole 

di approvazione, 

C)\, 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis del Tuel; 

DETERMINA DETERMINA 



ì 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
.ss SiQiliano Carmela 

i •- 
i <1 
vy 

Lì 7.12.2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 
	

34 	2131a.  
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

    

  

Il 	ettore 
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