COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 98 del 26/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA
PER L'ADESIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA
RIPARTENZA IN SICUREZZA DELLE IMPRESE FERRARESI

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 12:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Generale SABATTINI GAETANO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 716 / 2020

SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO DI
FERRARA PER L'ADESIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLA RIPARTENZA IN SICUREZZA DELLE IMPRESE FERRARESI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 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;
il Comune di Codigoro dal 2017 collabora con Camera di Commercio di Ferrara
tramite apposita convenzione per la gestione di bandi per la concessione di contributi alle
imprese e che tali rapporti sono proficuamente continuati anche negli anni successivi;
la Camera di Commercio di Ferrara in considerazione della positiva esperienza del
Bando multidisciplinare promosso, tra il 2018 e il 2019 in collaborazione con i Comuni
della provincia e le Associazioni territoriali di categoria ha approvato il 16 giugno 2020 le
linee guida del Bando per la concessione di contributi a sostegno della ripartenza in
sicurezza;
il Bando, avente l’obiettivo di offrire agli imprenditori ferraresi la possibilità di fare
fronte a quelle spese che si siano rese necessarie in fase di emergenza ed, ancora di più,
nella fase di ripartenza, prevede le seguenti Misure:
A: Spese per la ripartenza in sicurezza;
B: Spese per informazione e formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
C: Spese per tecnologie e strumentazioni digitali per la ripartenza;
con nota ns. Protocollo n. 10548 del 20/06/2020 Camera di Commercio 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;

con nota ns. Protocollo n. 13511 del 06/08/2020 Camera di Commercio ha
comunicato che, con riferimento alle risorse comunali messe a disposizione del Bando
multidisciplinare a sostegno della competitività, risultano economie per € 8.636,70, che
potrebbero essere destinate al cofinanziamento del nuovo Bando;

con lettera di intenti inviata con Prot. n° 14538 del 22/08/2020 questa
Amministrazione ha comunicato a Camera di Commercio di Ferrara di voler utilizzare la
succitata somma di € 8.636,70 per il cofinanziamento del “Bando per la concessione di
contributi a sostegno della ripartenza in sicurezza delle imprese ferraresi”, integrando
ulteriormente l'importo con la somma di € 1.363,30, e portando pertanto la quota comunale
di dotazione del bando ad € 10.000,00;
Considerato le risorse comunali destinate a sostegno della nuova iniziativa
proposta da Camera interverranno a finanziare esclusivamente le domande delle
imprese localizzate nel Comune di Codigoro e solo dopo l'esaurimento delle risorse della
Camera di commercio a copertura provinciale a valere su ogni singola Misura;
Ritenendo di condividere gli obiettivi proposti da Camera ovvero 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 Bozza di Convenzione proposta da Camera di Commercio di Ferrara
(Allegato A) che regola i rapporti fra le parti per la gestione del procedimento
amministrativo del Bando;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di
Legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed
il Bilancio Pluriennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di
Legge, con cui è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della
Performance 2020/2022;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Inteso dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, stante la necessità di rendere celermente operativo l’apposito
fondo per il sostegno delle imprese;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA
1. di approvare l’adesione al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLA RIPARTENZA IN SICUREZZA DELLE IMPRESE FERRARESI”
approvato da Camera di Commercio di Ferrara per l’erogazione di contributi alle imprese
per il sostegno alla ripartenza nella fase posti Covid-19;
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) in particolare:
•

redazione dello schema di Bando e della relativa modulistica;

•

pubblicazione ed alla promozione del Bando, anche attraverso i siti istituzionali
della Camera di commercio e dell’Unione e/o dei Comuni interessati;

•

ricezione e istruttoria delle domande di contributo nei termini e con le modalità
stabilite dal Bando;

•

istruttoria delle domande pervenute entro i termini (ivi compresi gli adempimenti con
riferimento all’assegnazione del CUP, all’iscrizione degli aiuti nel Registro Nazionale
aiuti, alla pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito camerale);

•

redazione di apposita relazione da sottoporre al Comune 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;

•

ricezione e gestione delle rendicontazioni delle imprese;

•

adozione del provvedimento di liquidazione ed effettiva erogazione dei contributi.

3. di dare atto che il fondo previsto e destinato al “Bando per la concessione di contributi a
sostegno della ripartenza in sicurezza delle imprese ferraresi” ammonta a complessivi
Euro 10.000,00, finanziato per € 8.636,70 con economie sul Bando multidisciplinare a
sostegno della competitività, e per €
1.363,30 con imputazione al capitolo
1110505590/0 “Trasf. ad altri (associaz. e persone)” PDC 11040401001 Bilancio 2020;
(Gimp. 593/2020)
4. di dare atto che le risorse di cui sopra interverranno a finanziare esclusivamente le
domande delle imprese localizzate nel Comune di Codigoro e solo dopo l'esaurimento
delle risorse della Camera di commercio a copertura provinciale a valere su ogni singola
Misura;
5. di demandare al Responsabile 2° Settore – Area contabile l’adozione dei relativi atti di
gestione in ordine agli adempimenti descritti in premessa;
6. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al
D.Lgs. 33/2013 artt. 26 e 27;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Giorgio Leccioli, Responsabile
2° Settore – Area contabile;

8. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, stante la necessità di rendere celermente operativo
l’apposito fondo per il sostegno delle imprese.
Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Vice Segretario Generale
SABATTINI GAETANO

