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:
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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;
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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;
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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;
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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
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CONVENZIONE TRA
LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA
E IL COMUNE DI CODIGORO
PER LA GESTIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLA RIPARTENZA IN SICUREZZA DELLE IMPRESE DOPO
L’EMERGENZA COVID-19
Premesso che
• con oltre 22 milioni di contagiati nel mondo e quasi 800.000 morti, il COVID-19 ha finora
presentato un conto salatissimo non solo in termini di vite umane, ma anche economici,
che dalle stime più recenti dell’FMI significa per l’Italia il -12,8% di PIL – dati 21 agosto
2020 -;
• il contesto nel quale si sono trovate ad operare imprese ed istituzioni è, pertanto, di
estrema difficoltà, con una domanda delle imprese che ha assunto i toni della vera e
propria richiesta di aiuto;
• il tema della ripartenza è molto delicato, un termine non completamente adatto a
descrivere la situazione che stiamo affrontando in quanto, in molti casi, si tratta di
riorganizzare profondamente le attività di imprese, di interi settori e filiere;
• mai come in questo momento – in cui il “fare sistema” risulta essere di fondamentale
importanza - il ruolo delle Camere di commercio, delle amministrazioni locali e delle
associazioni di categoria, assieme agli altri partner economico-sociali, diventa
estremamente rilevante;
• la Camera di commercio di Ferrara e il Comune di Codigoro, avendo progressivamente
sperimentato estese e molteplici forme di collaborazione, disciplinate da appositi accordi o
convenzioni che ne regolamentano la gestione, intendono ulteriormente qualificare il livello
dei rispettivi interventi, in particolare con l’attivazione di politiche condivise, anche in
questo frangente;
• la Camera di commercio di Ferrara e il Comune di Codigoro si propongono di accrescere ed
estendere il grado di condivisione delle politiche e delle azioni sviluppate dai rispettivi
Organi per un utilizzo più efficace delle risorse disponibili, anche attraverso il
cofinanziamento di progetti e azioni che consentano di fare fronte alla difficile congiuntura
creata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e che garantiscano una crescita duratura
e uno sviluppo qualitativo del sistema delle imprese;
Considerato che:
• lo sviluppo locale si innesca quando le strategie di più attori, pubblici e privati, sono capaci
di sviluppare progetti coordinati. È questa la grande sfida della governance e della
pianificazione strategica, uno stile di governo in cui le decisioni sono prese con il concorso
esplicito di soggetti diversi in una logica di cooperazione a più livelli, spingendo attori
pubblici e privati a riconoscersi come un insieme localmente radicato, capace di favorire
effetti di sistema;
• sulla base di tale visione condivisa già più volte sperimentata, la Camera di commercio di
Ferrara ha approvato le linee guida del “Bando per la concessione di contributi a sostegno
della ripartenza in sicurezza delle imprese dopo l’emergenza COVID-19”, frutto di un
approfondito percorso di lavoro all’interno del consiglio e con le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali in termini di metodo, oltre che in termini di contenuti;
• l’intervento, teso a sostenere i costi per la ripartenza in sicurezza delle imprese ferraresi a
seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 ha l’obiettivo di

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

contribuire a ridurre le difficoltà economiche conseguenti alle limitazioni ed alle prescrizioni
introdotte nel periodo emergenziale, nonché di ripartenza graduale dell’operatività delle
attività imprenditoriali. Oggetto dell’intervento sono i costi che le imprese hanno dovuto
affrontare per una ripartenza subordinata al rispetto di nuove regole imposte per la
sicurezza dei lavoratori e nei contatti con tutti i soggetti che si interfacciano fisicamente con
l’impresa (clienti, fornitori ecc.), al fine di prevenire una nuova esplosione del contagio.

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il Comune di Codigoro, condividendo la necessità di massimizzare l’efficacia dei propri interventi a
sostegno dei costi per la ripartenza in sicurezza delle imprese ferraresi a seguito dell’emergenza
epidemiologica causata dal virus Covid-1, con la presente Convenzione intende aderire al “Bando
per la concessione di contributi a sostegno della ripartenza in sicurezza delle imprese dopo
l’emergenza COVID-19”, promosso dalla Camera di commercio di Ferrara, incrementando le
sinergie e 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;
Articolo 2
Il Comune di Codigoro, a tal fine, destina a sostegno dell’iniziativa risorse complessive per €
10.000,00 come segue:
1. economie risultanti dalla gestione del fondo comunale messo a disposizione del Bando
multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della competitività delle imprese
ferraresi che ammontano ad € 8.636,70;
2. ulteriori risorse per € 1.363,30
determinando la disponibilità complessiva quantificata in € 10.000,00;
che saranno utilizzate secondo quanto previsto dal Bando e, precisamente:
• i fondi comunali interverranno a finanziare esclusivamente le domande delle imprese
localizzate nei rispettivi territori e solo dopo l'esaurimento delle risorse della Camera di
commercio a copertura provinciale a valere su ogni singola Misura;
• la Camera di commercio, soggetto gestore del Bando, si riserva la facoltà di prolungare come
anche di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
• in caso di esaurimento del fondo camerale e di permanenza di risorse dei fondi comunali, i
termini potranno rimanere aperti fino alla scadenza naturale del Bando o, comunque, fino a
disponibilità di risorse, esclusivamente con riferimento alle imprese localizzate nei territori dei
Comuni che presentino ancora disponibilità di risorse;
• le risorse, destinate cumulativamente al Bando, si riferiscono a tutte le Misure in esso
contenute e, pertanto, saranno utilizzate secondo le esigenze delle imprese richiedenti
localizzate nel territorio comunale e sulla base delle domande che perverranno.
Articolo 3
Il Comune di Codigoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n.
241/1990, affida alla Camera di commercio di Ferrara, che accetta, le funzioni relative alla gestione
del “Bando per la concessione di contributi a sostegno della ripartenza in sicurezza delle imprese
dopo l’emergenza COVID-19”, come da deliberazione della Giunta comunale n.
del….., con
riferimento, in particolare:
• alla redazione dello schema di Bando e delle relativa modulistica;
• alla pubblicazione ed alla promozione del Bando, anche attraverso i siti istituzionali della
Camera di commercio e dell’Unione e/o dei Comuni interessati;
• alla ricezione delle domande di contributo nei termini e con le modalità stabilite dal Bando;
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•

•
•
•
•

all’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);
alla 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;
alla cura della pubblicazione della graduatoria delle imprese ammesse e della relativa
corrispondenza;
alla ricezione e gestione delle rendicontazioni delle imprese;
alla adozione del provvedimento di liquidazione ed effettiva erogazione dei contributi.

Articolo 4
Il Comune di Codigoro metterà a disposizione della Camera di commercio (o integrerà, se già nella
disponibilità della stessa) le risorse previste quale plafond del Bando destinato alle imprese situate
nel territorio comunale fin dalla data di apertura del Bando e, in ogni caso, nel termine di 20 giorni
da tale data, mediante versamento sul conto di contabilità speciale n. 319316 presso Tesoreria
della Banca d'Italia.
Articolo 5
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio, che assegnerà
i relativi incarichi ad uno o più dipendenti dell’Ente in possesso di adeguate professionalità.
Articolo 6
Il Comune di Codigoro adotterà gli atti di volta in volta necessari all'attuazione della presente
convenzione ed avrà la facoltà di verificare in ogni tempo tutti gli aspetti procedimentali relativi alla
gestione dell’iniziativa.
Articolo 7
La presente Convenzione avrà durata corrispondente al periodo di gestione del Bando e, in ogni
caso, fino all'esaurimento delle operazioni relative alla rendicontazione delle imprese e relative
liquidazione ed erogazione dei contributi.
Articolo 8
In caso di fusione del Comune di Codigoro che intervenga nel periodo di validità della presente
Convenzione, il soggetto risultante dalla fusione stessa subentrerà in ogni rapporto attivo e passivo
derivante dal presente Accordo.
Analogamente la fusione della Camera di commercio di Ferrara con altro Ente camerale ai sensi del
D. Lgs. n. 219/2016, comporterà la successione della Camera di commercio risultante dalla fusione
in ogni rapporto attivo e passivo derivante dal presente Accordo.
Articolo 9
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto per eventuale registrazione in caso
d’uso saranno a carico del Comune di Codigoro.
Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell'articolo 15/2 bis della legge n. 241/1990, dalle Parti in segno di piena accettazione.
Per il Comune di Codigoro
* Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

(Nome Cognome)
Per la Camera di commercio di Ferrara
* Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Mauro Giannattasio
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 716
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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/08/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 716
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

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta 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 esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 26/08/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale 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.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 07/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale 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.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 26/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 11/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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