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

NR 59 del 30/7/2019 REGISTRO DELIBERE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO

Antica Fiera di Portomaggiore edizione 2019 co-progettazione AT PROLOCO
di Portomaggiore - Approvazione schema di convenzione e concessione
contributo

L'anno 2019 e questo dì 30 del mese di luglio presso la propria sede legale nel Comune di
Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è
radunata alle ore 20:00, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.
All'appello risultano:
Presenti

Assenti

- Minarelli Nicola
- Baldini Andrea
- Rossi Elena

Partecipa Rita Crivellari - 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;

Ricordato che, a decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono state
conferite le 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.
Ricordato inoltre che, a decorrere dall’01/01/2015, sono state, inoltre, conferite all’Unione da
parte dei Comuni ad essa aderenti, le seguenti ulteriori funzioni:
• Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;
• Protezione civile;
• Servizi sociali – Area minori;
• Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• Trasparenza.
Ricordato altresì che, a decorrere dall’01/06/2016, la funzione Servizi sociali – Area minori è
stata trasferita all’ASP Eppi Manica Salvatori;
Richiamato l’art. 4 comma 7 della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione Sportello Unico per le
Attività produttive, sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 3, approvata con la menzionata
delibera di C.U. n. 13 del 30.09.2013, che recita:
“L’Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire
un’amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare
determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di
natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei bilanci comunali e che gli
vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria”;
Dato atto che con decreto presidenziale n. 11 del 29.12.2017 si e' provveduto ad incaricare
con decorrenza dal 01.01.2018 la Dirigente, dipendente del Comune di Portomaggiore
,comandata all’Unione per la direzione del Settore Programmazione Urbanistica, Ing. Luisa
Cesari, della direzione del Servizio SUAP (compreso commercio);
Constatato, per quanto sopra premesso, che nell’ambito della funzione SUAP conferita dal
Comune di Portomaggiore all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono ricomprese, per espressa

previsione contenuta nell’art, 2 comma 3 della “Convenzione tra i Comuni di Argenta,
Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all’Unione
della funzione sportello unico per le attività produttive”, la gestione amministrativa e tecnica
dell’Antica Fiera di Portomaggiore;
Vista la Delibera di G.U. n. 25 del 26.05.2017, con la quale si approva l'atto di indirizzo che
conferisce anche la gestione finanziaria dell'Antica Fiera di Portomaggiore all'Unione dei
Comuni Valli e Delizie;
Visto e integralmente richiamato il vigente “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale di Portomaggiore n. 14 del 12/2/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, che trova applicazione nel caso di specie in quanto manifestazione di grande
rilevanza per il Comune di Portomaggiore;
Rilevato che a norma dell’art. 2 del predetto Regolamento è possibile erogare contributi
economici ad associazioni e soggetti pubblici e privati a fronte della realizzazione di iniziative di
particolare interesse per il territorio e la popolazione, nell’ambito dei settori d’intervento
individuati nel Regolamento stesso;
Visto il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106” a sostegno dei principi promossi in merito alla
partecipazione attiva dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene
comune;
Dato atto che il D.Lgs.117/2017 che contempla l’abrogazione delle leggi sul volontariato
L.266/91 e sulla promozione sociale L.383/2000 e l’introduzione del Registro Unico nazionale
del Terzo Settore, prevede l’adozione di appositi decreti ministeriali per la sua completa
attuazione;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2017 avente per oggetto
“Indicazioni operative per la gestione transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato
e delle associazioni di promozione sociale. Modalità per l’applicazione armonica delle norme di
cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002 e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017 da
subito applicabili “.
Viste:
• la Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, avente ad oggetto “Norme
per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”, detta altresì i principi
generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, iscritte da
almeno sei mesi nei registri di cui alla suddetta Legge, per la gestione di attività di
promozione sociale;
•

la Legge Regionale Emilia-Romagna 25 marzo 2016 n.4, avente per oggetto,
“Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla
valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale
4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e
la commercializzazione turistica)”;

•

la Legge Regionale 25 marzo 2016 n. 5 “Norme per la promozione ed il sostegno delle
Pro Loco”, che è di recente intervenuta con l’intento di valorizzare le attività di questo
tipo di forma associativa.

Dato atto che all’art. 6 la citata L.R. 5/2016 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra
Comuni e Pro Loco che definiscano criteri e modalità di organizzazione o gestione di eventi
turistici locali;
Dato atto che all'art. 4, “Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni”, comma 1°, L.R. n.
4/2016, si prevede che:
1.“ Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del
proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:
•
•

assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare
l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;
organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di
animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi
anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

Dato atto, altresì, che al 2° comma , dell'articolo sopra menzionato, si dispone che “Ai fini di
cui al comma 1, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro Loco e di
altri organismi operativi sul territorio” ;
Rilevato che l’Antica Fiera di Portomaggiore rappresenta un evento profondamente radicato
nel tessuto sociale ed economico del territorio che si rinnova sin dal 1424, è considerata una
manifestazione tradizionale di grande importanza per la popolazione e gli operatori della
comunità portuense;
Rilevato altresì, per tutto quanto premesso, che l’ Antica Fiera di Portomaggiore rappresenta
per l’intera comunità un grande patrimonio che deve essere valorizzato anche attraverso il
coinvolgimento delle associazioni del territorio per consentire l’apporto di tutti i soggetti socio
economici a questa importante manifestazione;
Considerato nel contesto sopra descritto, che l’ottenimento del riconoscimento di fiera
regionale da parte della Regione Emilia Romagna con determinazione n. 6766 dell’11/06/2008,
conferma l’importanza raggiunta da questa rassegna fieristica grazie alle numerose iniziative
presenti nel programma, ai contenuti culturali, di tradizione e tipicità, valorizzati durante la
kermesse, e alla grande partecipazione di pubblico;
Vista la richiesta al protocollo dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 20340 del 29/07/2019
dalla A.T. PRO LOCO DI PORTOMAGGIORE tendente ad ottenere, un contributo per
l’organizzazione delle iniziative culturali, promozionali ed espositive, in regime di copromozione, con l’Amministrazione Comunale per l’ “Antica Fiera di Portomaggiore –
Edizione Anno 2019”, in programma dal 13 al 16 settembre 2019, per un importo richiesto
pari a € 65.000,00 (sessantacinquemila,00);
Atteso che tale contributo viene richiesto sia per la realizzazione operativa del progetto Fiera
di Portomaggiore (allestimenti, spettacoli, attività culturali e ludico-ricreative) sia per la
gestione tecnico amministrativa della manifestazione stessa;
Considerato che l’istanza della A.T. PRO LOCO viene ritenuta meritevole dell’assegnazione del
contributo economico richiesto nei limiti della disponibilità di bilancio, in quanto il progetto
propone una piena valorizzazione dei principi ispiratori dell’Antica Fiera di Portomaggiore quali,
la valorizzazione delle eccellenze del territorio con particolare attenzione al settore agricolo ed

ai prodotti tipici, la promozione turistica, sia attraverso eventi che guardano all’innovazione ed
alla modernità, sia con manifestazioni che riscoprono la tradizione;
Considerato altresì, che il progetto prevede la stretta collaborazione con le altre associazioni
locali organizzando in co-promozione con l’Amministrazione comunale e con l’Unione dei
Comuni Valli e Delizie il complesso insieme delle iniziative che costituiscono il programma
fieristico;
Dato atto che l’A.T. PRO LOCO risulta regolarmente iscritta nel registro provinciale delle
associazioni di promozione sociale dal 21/02/2003 (n. iscrizione 14100);
Inteso pertanto con il presente atto, accogliere la richiesta inoltrata dalla A.T. PRO LOCO DI
PORTOMAGGIORE, provvedendo, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del vigente sopra richiamato
regolamento del Comune di Portomaggiore, a:
-

-

approvare il progetto presentato dalla A.T. PRO LOCO di Portomaggiore in ordine
all’organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata “Antica Fiera di
Portomaggiore – Edizione 2019”, da realizzarsi secondo il programma e le caratteristiche
indicate nei documenti presentati dall’associazione;
assegnare a tale scopo alla A.T. PRO LOCO di Portomaggiore, l’importo di € 65.000,00=
(sessantacinquemila/00) come contributo per la realizzazione del progetto Antica Fiera, in
quanto tale somma trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione dell'Unione dei
Comuni Valli e Delizie 2019-2021 al capitolo n. 07011.04.15010028 “Contributi economici
Antica Fiera di Portomaggiore” ;

Ritenuto quindi, in accordo alle disposizioni regolamentari vigenti, di provvedere a fornire le
indicazioni di propria competenza, rimettendo agli organi tecnici abilitati il compito di
predisporre ogni atto per l’impegno delle somme da erogare e per la liquidazione dei relativi
contributi, come indicati nella parte dispositiva della presente deliberazione;
Ricordato in questa sede, che il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con deliberazione del C.C. n.14
del 12/2/2003 del Comune di Portomaggiore e successive modificazioni ed integrazioni, all'art.
4 comma 4°, prevede che in caso di particolare rilevanza della manifestazione ed in coprogettazione, sia possibile erogare il contributo anche in modo preventivo rispetto
all'esecuzione della manifestazione stessa mediante acconti;
Constatato che tale iniziativa rientra nelle iniziative di promo-valorizzazione del territorio del
Comune di Portomaggiore e, pertanto, si ritiene opportuno, fare riferimento alla delibera di
Giunta del Comune di Portomaggiore n. 64 del 2011, “Approvazione indirizzi per il rispetto dei
limiti di spesa di cui all'art. 6 della L. 122/10 di conversione del D.L. 78/10, con particolare
riferimento all’art.8 dell’allegato A" evidenziando che il sostegno all'Antica Fiera non si
configura come elemento di sponsorizzazione, in quanto si tratta di attività propria
dell'amministrazione, come sopra spiegato, affidata ad un terzo, specificatamente investito da
tali funzioni per norma regionale, secondo principio di sussidiarietà;
Atteso, in base a quanto sopra indicato si rende pertanto necessario disciplinare, con apposita
convenzione, così come disposto dall’art. 6 “Convenzioni” della L.R. n. 5 del 2016, i rapporti tra
l’Amministrazione Comunale di Portomaggiore, l’Unione dei Comuni Valli e Delizie e
l’Associazione A.T. Pro Loco di Portomaggiore per la realizzazione in Co-Progettazione della
manifestazione denominata : Antica Fiera di Portomaggiore edizione 2019;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019 – 2021 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed i successivi provvedimenti
con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e relativi allegati ed i successivi
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera Giunta Unione n. 33 del 09.04.2019, dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è
stato approvato approvato il Piano della Performance 2019 – 2021;
Dato atto che il responsabile del Procedimento è l'Ing. Luisa cesari, Dirigente del Settore SUAP
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;
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 piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente ;
dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese
all’adozione del provvedimento oggetto della presente;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore SUAP, 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, 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
Con voti unanimi ritualmente espressi
DELIBERA
1
di approvare il progetto prot. n. 20340 del 29/07/2019 in allegato alla richiesta di
contributo, dalla A.T. PRO LOCO di Portomaggiore, conservato agli atti, in ordine
all’organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata “Antica Fiera di
Portomaggiore – Edizione 2019”, di cui è stata dichiarata l’organizzazione in co-promozione ai
sensi, del vigente “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con deliberazione del C.C. del Comune
di Portomaggiore n. 14 del 12/2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
2.
di approvare il presente piano di assegnazione dei contributi da erogarsi nell’ambito di
quanto previsto dal citato regolamento, con riferimento al progetto :
Associazione

progetto o iniziativa

somma
concessa €

Note particolari

A.T. PRO LOCO di
Portomaggiore

Antica Fiera di Portomaggiore –
Edizione 2019Totale importi

65.000,00=

Progetto in
co-promoz.

65.000,00

3.
di stabilire altresì, in deroga all’art. 4, comma 4, del sopra richiamato regolamento
comunale, che le somme relative al progetto così finanziato siano erogate mediante un primo
acconto pari al 50% da erogarsi entro il 31/08/2019 ed il saldo entro l’esercizio finanziario
2019 e che l’A.T. PRO LOCO di Portomaggiore è obbligata a presentare apposito rendiconto
entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa;
4.
di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 20192021, annualità 2019, dell' Unione dei Comuni Valli e Delizie, secondo la seguente
imputazione:
Capitolo

Descrizione

Importo

07011.04.15010028

Contributi economici Antica Fiera di Portomaggiore

€ 65.000,00

ed il relativo impegno sarà assunto con successivo atto del Dirigente competente.
5. di dare atto che, in conseguenza dell’iter logico e motivazionale riportato nelle
premesse al presente atto, tale contributo non si configura nel concetto di
sponsorizzazione e pertanto la spesa che ne deriva non soggiace al limite di cui all’art. 6
comma 9 della L. 122/2010;
6. di approvare lo schema di “Convenzione fra Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune
di Portomaggiore e A.T. Pro.Loco. Portomaggiore per la realizzazione in co-promozione
dell’Antica Fiera di Portomaggiore edizione 2019 “, denominato Allegato A) che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di dare quindi mandato al Dirigente del Settore SUAP dell’Unione dei Comuni “Valli e
Delizie” di provvedere all’ adozione di tutti gli atti necessari all’erogazione dei contributi
di cui alla presente deliberazione, secondo le modalità di cui al vigente Regolamento e
nel presente atto stabilite.
Successivamente con separata votazione legalmente resa
UNANIMEMENTE
DELIBERA
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
organizzative della manifestazione.
Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Nicola Minarelli

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

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).

