Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
NR 72 del 14-11-2018 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO

Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della
competitività delle imprese ferraresi - Approvazione schema di
convenzione e definizione del contributo.

L'anno Duemiladiciotto e questo dì Quattordici del mese di Novembre 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 14:15; 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
Marchi Andrea
Minarelli Nicola

Partecipa la dottoressa Crivellari Rita - Segretario.
Presiede Marchi Andrea 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;
Dato atto che con decreto n. 11 del 29.12.2017 il Presidente dell’Unione ha assegnato alla
dirigente Ing. Luisa Cesari la direzione del Servizio SUAP facente parte del Settore
Programmazione Territoriale;
Atteso che uno degli obiettivi principali dell’azione amministrativa è la ricerca di forme di
sviluppo e sostegno al mondo economico e produttivo locale tramite lo stanziamento di
apposite risorse e misure dedicate;
Constatato che l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha individuato nella Camera di Commercio
di Ferrara uno degli interlocutori fondamentali per lo sviluppo economico e per il sostegno alle
imprese anche con l'attivazione di specifici protocolli d'intesa;
Dato atto che la Camera di Commercio di Ferrara in collaborazione con la Provincia di Ferrara
per l’anno 2018 ha approvato le linee guida del “Bando multidisciplinare a sostegno dei
processi di crescita e della competitività delle imprese ferraresi” teso a valorizzare le imprese
nelle loro molteplicità e diversità, a prescindere dalla loro caratterizzazione settoriale, prevede,
in particolare, le seguenti misure di intervento:
1.Salvaguardia e consolidamento delle imprese esistenti;

2.Avvio e sviluppo di nuove imprese;
Dato atto, altresì, che in data 05.06.2018 si è svolto un incontro presso la Camera di
Commercio di Ferrara nel quale sono stati condivisi con i Comuni della Provincia i contenuti di
tale bando;
Constatato che con nota prot. n. 10061 del 14.06.2018 la Camera di Commercio di Ferrara ha
inviato a tutti i Comuni della Provincia di Ferrara richiesta di adesione al Bando di cui sopra
dedicando risorse di bilancio a tale azione e proposta di convenzione che disciplini i rapporti fra
Comune e Camera;
Dato atto:
- che le risorse economiche dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie destinate a sostegno
dell’iniziativa proposta dalla Camera di Commercio, interverranno a finanziare esclusivamente
le domande delle imprese localizzate nei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e solo
dopo l'esaurimento delle risorse della Camera di Commercio a copertura provinciale a valere su
ogni singola Misura;
- che la somma a disposizione quale plafond del Bando destinato alle imprese situate nel
territorio dell'Unione per “Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della
competitività delle imprese ferraresi” è pari a Euro 20.000,00, e trova copertura al Capitolo n.
14041.04.15010024 “Contributi e trasferimenti diversi SUAP” per un valore pari a 20.000,00
euro;
- dello schema di Convenzione fra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e la Camera di Commercio
di Ferrara, compiegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale
denominato Allegato A);
Ritenuto opportuno condividere gli obiettivi proposti da Camera e quindi di incrementare le
sinergie realizzando una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi
con l’obiettivo di ottimizzare la capacità d’intervento e di favorire altresì l’attrazione di risorse
esterne pubbliche e private a favore delle imprese;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 1 del 20.03.2018, 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 il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ai sensi dell’art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed i successivi provvedimenti con cui sono
state apportate modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 2 del 20.03.2018, 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 il Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati ed i successivi
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera Giunta Unione n. 18 del 09.04.2018, dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad
oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance dell’unione Valli e
Delizie triennio 2018-2020” ed i successivi provvedimenti con cui sono state apportate
modifiche ed integrazioni;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore SUAP dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie lng. Luisa Cesari;
Preso atto, che il responsabile del procedimento 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’Unione di
Comuni Valli e Delizie;
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 ;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi, ritualmente espressi
DELIBERA
fatte proprie tutte le premesse sopra riportate
1. di approvare l’adesione al “Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della
competitività delle imprese ferraresi” approvato da Camera di Commercio di Ferrara per
l’erogazione di contributi alle imprese per Salvaguardia e consolidamento delle imprese
esistenti e Avvio e sviluppo di nuove imprese;
2. di approvare la convenzione con Camera di commercio di Ferrara per la gestione delle
funzioni relative alla gestione del Bando di cui sopra (Allegato A) e in particolare:





redazione dello schema di Bando e della relativa modulistica;
ricezione e istruttoria delle domande di contributo nei termini e con le modalità stabilite
dal Bando;
redazione di apposita relazione da sottoporre all’Unione relativamente alle domande
pervenute, a quelle ammesse e non ammesse, alle risorse utilizzate e ad ogni altro utile
elemento;
cura della pubblicazione della graduatoria delle imprese ammesse e della relativa
corrispondenza;

3. di dare atto che il fondo previsto e destinato al “Bando multidisciplinare a sostegno dei
processi di crescita e della competitività delle imprese ferraresi” ammonta a complessivi Euro
20.000,00, e trova copertura nel Capitolo n. 14041.04.15010024 “Contributi e trasferimenti
diversi SUAP” per un valore pari a 20.000,00 euro;
4. di dare atto che le risorse di cui sopra interverranno a finanziare esclusivamente le domande
delle imprese localizzate nei territori dei Comuni dell'Unione: Argenta, Ostellato e
Portomaggiore e solo dopo l'esaurimento delle risorse della Camera di Commercio a copertura
provinciale a valere su ogni singola Misura;
5. di dare atto, altresi, che i contributi che verranno erogati alle imprese, sono in regime de
minimis di cui al Regolamento UE della Commissione Europea n. 1407/2013 e n. 1408/2013
per il settore agricolo;
6. di demandare al Dirigente del Servizio SUAP, gli atti amministrativi conseguenti per
l'attuazione degli scopi della comvenzione;
7. di dare atto che la Giunta dell’Unione, all'unanimità dei voti ha dichiarato la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, al fine di garantire l'esecutività dei tempi del bando in oggetto.

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Andrea Marchi

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari
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