Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 37 del 11-08-2016 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

Progetto di sostegno alle aziende agricole del territorio dell’unione
OGGETTO dei Comuni Valli e Delizie attraverso AGRIFIDI. Approvazione
schema di convenzione e concessione contributo annualità 2016
L'anno Duemilasedici e questo dì Undici del mese di Agosto presso la sede legale del
Comune di Argenta in Piazza Garibaldi n. 1, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è
radunata alle ore 12:00, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.
All'appello risultano:

Presenti

Assenti

Fiorentini Antonio
Minarelli Nicola

Marchi Andrea

Partecipa la dottoressa Travasoni Patrizia –

Vice Segretario.

Presiede Nicola Minarelli Presidente dell’Unione

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso:
•

che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del
18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore
esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e
relativo Piano Strategico;

•

che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n.
52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della
nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’Atto
costitutivo stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della
Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;

•

che con deliberazioni n. 75 in data 23.9.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52
in data 26.9.2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26.9.2013 del
Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio
dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le
convenzioni per il conferimento all’Unione delle funzioni relative a:
- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo
territoriale, Ambiente,
- Sportello Unico per le Attività Produttive,
- Gestione delle risorse umane,
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology ICT), dei Comuni e dell’Unione,

•

nonché la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei
Comuni Valli e Delizie per la concessione all’Unione dei beni immobili, dei beni
strumentali e dei beni di consumo” e la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato,
Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei servizi di
supporto dell’Unione”;

Considerato:
•

che il Consiglio dell’Unione in data 29/12/2014, con deliberazioni dichiarate
immediatamente eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei Consigli Comunali
dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, apposite convenzioni per il
conferimento a decorrere dal 01/01/2015 delle seguenti funzioni:
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale (Deliberazione C.U. n. 43 del
29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 18 del 29/12/2014);
- Servizi sociali – area minori (Deliberazione C.U. n. 45 del 29.12.2014; convenzione
sottoscritta con S.P. 20 del 29/12/2014);
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (Deliberazione
C.U. n. 44 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 19 del 29/12/2014);
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (Deliberazione C.U. n. 46 del
29.12.2014 convenzione sottoscritta con S.P. 21 del 29/12/2014);

•

che il Consiglio dell’Unione con deliberazione C.U. n. 47 del 29.12.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, previa deliberazione dei Consigli Comunali di Argenta,
Ostellato e Portomaggiore, ha approvato la modifica della Convenzione tra i Comuni di
Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione
dei servizi di supporto dell’Unione al fine di contemplare la gestione in forma unificata le

attività inerenti il “Ciclo della performance” e la “Trasparenza” e che detta modifica è
stata sottoscritta in data 29/12/2014 con S.P. n. 22;

Dato atto:
• che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 60 del 29/12/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica/integrazione all’accordo per il
comando del personale coinvolto in Unione sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7 già
integrato in data 31/3/2014 reg. n. 11 con il quale sono individuati i dipendenti comandati dai
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all’Unione, e viceversa, a far data dal
01/01/2015;
• che detta modifica è stata sottoscritta con S.P. n. 23 del 30/12/2014 da parte degli enti
coinvolti;
• che nelle more dell’adozione del Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2015, con la
menzionata deliberazione G.U. n. 60 del 29/12/2014, è stato definito l’assetto organizzativo
dell’ente a far data dal 01/01/2015, che prevede 6 unità organizzative di massima dimensione
sotto richiamate, oltre a 2 unità semplici trasversali coordinate dal Segretario Generale (U.O.
Centrale Unica di Committenza e U.O. controlli interni e ciclo performance) e che detta
articolazione è stata confermata con deliberazione di Giunta dell’Unione n.53 del 15/09/2015
avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance
dell'Unione Valli e Delizie - Anni 2015/2017”:
- SETTORE FINANZE- SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI
- SETTORE SERVIZI SOCIALI AREA MINORI
- SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
- SETTORE SUAP E SIA
- CORPO DI POLIZIA LOCALE

Atteso

che con decreto n. 3 del 14.06.2016 il Presidente dell’Unione ha assegnato alla
dirigente Dr.ssa Evelina Benvenuti la direzione del SETTORE SUAP ;

Constato

, per quanto premesso, che la funzione di marketing urbano è stata conferita
all'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Dato atto, che
i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno contribuito a progetti di
finanziamento per le imprese agricole del territorio attraverso lo strumento di
Agrifidi;
• tali progetti sono stati realizzati in collaborazione con le associazioni di categoria delle
imprese agricole ed hanno dato buoni risultati in termini di investimenti da parte
degli imprenditori;
• l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, considerata la difficile congiuntura economica che
ha colpito anche il settore primario, ritiene opportuno riattivare un progetto con il
Consorzio di Garanzia Fidi Agrifidi Modena Reggio Emilia Ferrara, al fine di sostenere
le aziende agricole dei territori dei Comuni du Argenta, Ostellato e Portomaggiore;
•

Dato atto

che all'interno del DUP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, approvato con
Delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 31/03/2016, fra gli “obiettivi strategici”, al punto
1.1.1 “Valorizzazione del settore primario e della tradizione agricola locale”, è previsto uno
specifico progetto di sostegno alle imprese agricole per l'ammodernamento delle proprie
aziende attarverso la collaborazione con AGRIFIDI;

Atteso che Coop Agrifidi Modena, Reggio e Ferrara, con sede centrale in Via Ganaceto n.
134, a Modena, Codice Fiscale 02332310362, presieduta dal Sig. Francesco Romano, nato a
Modena, il 18.01.1975, rappresenta uno strumento fondamentale per il sostegno finanziario
alle imprese agricole del territorio;
Atteso, altresì, che la Coop Agrifidi :

- è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata;
- si prefigge di promuovere lo sviluppo e l’affermarsi delle attività aziendali dei soci,
sia in forma individuale sia in forma societaria e collaborare e partecipare allo
sviluppo ed al consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, favorendo
la diffusione della conoscenza degli strumenti finanziari necessari;
- ha lo scopo di consentire, agevolare e migliorare le condizioni e le possibilità di
accesso al credito delle imprese socie, favorendo il contenimento dei costi finanziari.

Ritenuto , pertanto, opportuno approvare un progetto di aiuto alle imprese, contribuendo
all'abbattimento dei tassi di interesse riguardanti finanziamenti ai quali le imprese agricole
accedono attarverso Coop Agrifidi, secondo le disposizioni disiplinate dalla Convenzione
allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale denominata, Allegato A);
Ritenuto , altresì, opportuno sostenere tale inziativa erogando un contributo a favore di Coop

Agrifidi, per un importo pari a 20.000,00 euro, e la somma trova copertura finanziaria nel
Bilancio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 2016-2018, annualità 2016, al capitolo
15010024 “Contributi e trasferimenti ad enti diversi”;

Atteso che il responsabile del procedimento in relazione all'istruttoria attesta:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n.
241/1990 e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento,
l’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e
specifiche, previste nel PTPC 2016-2018, in vigore presso il Comune/l’Unione dei
Comuni Valli e Delizie;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese
all’adozione del provvedimento oggetto della presente;
- un motivato giudizio di congruità della spesa che il presente provvedimento dispone;

Visto

che con Delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 31/03/2016, ª stato Approvato il
Documento Unico di Programmazione dell'Unione ;
Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n.4 del 19.04.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 ದ comma 4 ದ del D.lgs. 267/2000 con la quale ª stato approvato
il Bilancio di Previsione 2016-2018 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la propria precedente Deliberazione n. 15 del 05.05.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 ದ comma 4 ದ del D.lgs. 267/2000, avente ad oggetto
ಯApprovazione Piano Esecutivo di Gestione 2016-2017-2018 ದ Parte finanziaria” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Dirigente del Settore SUAP
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso
dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, attestante la regolarità
contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147,
comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta
Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

fatte proprie tutte le premesse sopra esposte
1. di approvare lo schema “Convenzione fra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e Agrifidi
Modena Reggio Emilia Ferrara Soc. Coop. Per interventi a sostegno delle imprese agricole dei
territori dei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore”, che forma parte integrante della
presente deliberazione denominato Allegato A);
2. di disporre lo stanziamento di contributo di 20.000,00 euro a favore di Coop Agrifidi
Modena, Reggio e Ferrara, con sede centrale in Via Ganaceto n. 134, a Modena, Codice Fiscale
02332310362, presieduta dal Sig. Francesco Romano, nato a Modena, il 18.01.1975, a carico
del bilancio dell'Unione, che trova copertura finanziaria al capitolo 15010024 “Contributi e
trasferimenti ad enti diversi” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;
3. di dare quindi mandato al Dirigente del Settore SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
di provvedere alla adozione di tutti gli atti necessari per l’impegno e la successiva erogazione
dei contributi di cui alla presente deliberazione, secondo le modalità di cui alla Convenzione
Allegato A);

UNANIMEMENTE
Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l’urgenza ex art.
134/4 del Decreto Legislativo 267/2000, per consentire di svolgere rapidamente le attività di
presentazione delle domande in collaborazione con Soc. Coop Agrifidi.

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Nicola Minarelli

Firmato in digitale
IL VICE SEGRETARIO
Patrizia Travasoni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)

