COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 21/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTO SNAI BF SCHEDA
12: SOLUZIONI PER LA MOBILITA' LOCALE - RECEPIMENTO DELLA STRATEGIA
NAZIONALE AREE INTERNE BASSO FERRARESE DGR 931/2019 E PRESA D'ATTO
DELL'A.P.Q. SOTTOSCRITTO.
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18:00 nella Residenza
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.
Sono presenti:
ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
BIANCHI MELISSA
ADAMI STEFANO
RONCONI NELLA
PENINI SIMONA
MARTELOSSI CINZIA
BERTELLI LUIGI
BONAZZA SAMUELE
ZANGIROLAMI FABIO
FINOTTI MARCO
FABBRI FRANCESCO
DOLCETTI CLAUDIO
FABBRI ANNALISA
MINGOZZI MATTEO
ZAMPOLLI SARA
GUIDI MARCELLO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti n. 15

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta , designando a scrutatori i tre Consiglieri
1)

BERTELLI LUIGI

2)

ZANGIROLAMI FABIO

3)

DOLCETTI CLAUDIO

ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 932 / 2020
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTO SNAI BF
SCHEDA 12: SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ LOCALE - RECEPIMENTO DELLA
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE BASSO FERRARESE DGR 931/2019 E
PRESA D'ATTO DELL'A.P.Q. SOTTOSCRITTO.

Si dà atto dall’abbandono della riunione da parte del Consigliere Claudio
Dolcetti alle ore 19:32, diventando pertanto i presenti n. 14.
Il Sindaco Alice Zanardi introduce ed illustra l'argomento in oggetto dando
atto della presenza del Dirigente del Terzo Settore – Area Tecnica, Arch. Alessandro
Ghirardini, per fornire eventuali precisazioni di natura tecnica.
Al termine della presentazione il Sindaco cede la parola al Consiglio. Nessun
intervento.
ll file audio della registrazione è conservato presso gli Uffici di Segreteria
Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:
la Legge 190/2014 del 23 dicembre 2014, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, in particolare i commi
674 e 675 dell’Articolo 1, i quali individuano le risorse nazionali per la strategia Aree
Interne per gli anni dal 2014 al 2017;
la Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, recante indirizzi operativi per la
Strategia Nazionale Aree Interne( SNAI);
la Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 28 aprile 2014, adottata con Delibera
Assembleare n. 167 del 15 luglio 2014, tramite la quale viene approvato il Documento
Strategico Regionale, il quale fornisce gli indirizzi strategici per il ciclo di programmazione
dei fondi europei 2014/2020 a livello regionale, ed in particolare individua i primi
orientamenti regionali inerenti la Strategia Nazionale per le Aree Interne;
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la Delibera di Giunta Regionale n. 1111 del 03 agosto 2015, recante la “Proposta di
identificazione delle aree regionali candidabili per la Strategia Nazionale per le Aree
Interne”;
Dato atto che:
che tale proposta individua, per la provincia di Ferrara, il sistema territoriale
denominato Basso Ferrarese, composto dai comuni di Berra, Copparo, Formignana,
Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo, facenti parte dell’Unione Terre e Fiumi; e Codigoro,
Lagosanto, Fiscaglia, Mesola, Goro, facenti parte dell’Unione dei comuni del Delta del Po;
che successivamente tale compagine è stata integrata inserendo in Area Strategia il
Comune di Comacchio;
che a far data dal 01.01.2018 il Comune di Jolanda di Savoia è uscito dall’Unione
Terre e Fiumi;
Visti:
la Delibera CIPE n. 43/2016 pubblicata in GU n. 301 del 27/12/2016 “Accordo di
partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
stabilità 2015)”;
la DGR n. 473 del 4 aprile 2016 concernente “Strategia nazionale per le aree
interne: dispositivi per l’attuazione”;
Preso atto che:
con la citata delibera GR n. 473/2016 è stato ordinato l’elenco delle aree candidate
in base ai criteri individuati dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne così come
riportato di seguito:
1) Appennino Emiliano
2) Basso Ferrarese
3) Appennino Piacentino-parmense
4) Alta Valmarecchia
le Aree Interne selezionate per l’attuazione della Strategia e gli interventi di sviluppo
locale sono sostenute dai Programmi Operativi FESR, FSE e dal Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014-2020, nel rispetto delle loro specificità, in base a quanto indicato
nell’Accordo di Partenariato, oltre che da eventuali altre risorse regionali che si dovessero
rendere disponibili;
Tenuto conto che l’Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la
combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di
cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e a
valere sui fondi FSE, FESR, FEASR della programmazione 2014-2020 e quindi attraverso
l’integrazione dei suddetti fondi;
Dato atto che è stata adottata da parte delle Unioni Terre e Fiumi e Delta Po, la delibera
che definisce l’accordo istituzionale per identificare il portavoce e l’organismo di governo
dell’Area Interna Basso Ferrarese (DCU Unione terre e Fiumi n. 35/2016, DCU Unione
Delta Po n. 5/2016);
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Considerato inoltre:
che il percorso di implementazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne,
così come previsto dal Comitato Aree Interne, prevedeva per ogni area-progetto
candidata, l’elaborazione di una strategia d’area, la quale costituiva la base per attuare gli
interventi per mezzo di un Accordo di Programma Quadro;
che preliminarmente alla definizione della strategia d’area doveva essere verificato
il pre-requisito della associazione dei servizi;
che la verifica in sede istruttoria del pre-requisito associativo era discriminante ai fini
dell’ammissibilità delle aree-progetto alla strategia;
che la “gestione associata” di funzioni e servizi, valutata durante la fase istruttoria
quale pre-requisito di ammissibilità dell’area, diventava elemento di progettazione e
costituzione di nuovi assetti istituzionali permanenti del territorio, in coerenza con gli
sviluppi del processo di maturazione del documento di Strategia;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comune del Delta del Po n. 4
del 20/12/2018 di indirizzo per il proprio Consiglio per l’approvazione del percorso di
individuazione delle funzioni e servizi da assoggettare al controllo di associazionismo
istituzionale, delegandole all’Unione Terre e Fiumi, ed in particolare:
l’Attuazione delle Strategie di Aree Interne, per accompagnare ogni fase della
progettazione e della realizzazione della Strategia del Basso Ferrarese;
la Programmazione Strategica come presupposto per la creazione di scenari,
obiettivi, azioni e progetti di area vasta del Basso Ferrarese con prospettive di
concertazione e sviluppo integrato del Territorio che possano proseguire e rafforzare la
SNAI;
la presa d’atto di una Convenzione fra Unione Terre e Fiumi e Unione Delta del Po,
per la messa a punto di strumenti e azioni finalizzati a dare piena attuazione a tutti gli
obiettivi, progetti e servizi per la realizzazione della Strategia dell’Area Interna Basso
Ferrarese con relativi allegati:
1 – Attuazione del processo legato alla Strategia Nazionale Aree Interne
2 – Programmazione Strategica
3 – Coordinamento delle attività in tema di Catasto
4 – Coordinamento delle attività in tema di Protezione Civile
Precisato che trattasi di servizi che attengono a funzioni già in parte trasferite all’Unione
Terre e Fiumi (Welfare, Pianificazione, Turismo), e pertanto, la SNAI raccoglie una
elaborazione progettuale di più azioni su diverse funzioni trattate unitariamente sul
territorio di area vasta del Basso Ferrarese;
Dato atto
che il Portavoce ha trasmesso al CTAI e alla Regione Emilia Romagna, la Strategia
Aree Interne del Basso Ferrarese “Fare Ponti” in data 06/12/2018;
che le Unioni Delta Po e Terre e Fiumi, con le Delibere di Consiglio rispettivamente
n. 3 del 20/12/2018 e 52 del 12/12/2018 hanno approvato la Strategia Area Interna Basso
ferrarese (Testo e contenuto della SNAI Basso Ferrarese);
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che con Delibera GR n. 2204 del 17/12/2018 è stata approvata la Strategia d’Area
“Fare Ponti” con le relative schede d’intervento attuative della Strategia d’area ed è stato
dato mandato per porre in essere e coordinare la preparazione dell’Accordo di Programma
Quadro (APQ) che deve essere stipulato fra l’Agenzia per la coesione territoriale, il
Ministero dell’Istruzione e della Università e Ricerca, il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, il Ministero della salute, la Regione E.R., il
Presidente dell’Unione Terre e Fiumi Portavoce dell’A.I. Basso ferrarese;
che dal 01/01/2019 si sono istituiti i due nuovi Comuni di Tresignana dalla Fusione
di Tresigallo e Formignana, e Riva del Po dalla Fusione di Ro e Berra;
che è stata sottoscritta la Convenzione fra Unione Delta Po e Terre e Fiumi per
l’attuazione della Strategia Area Interna Basso Ferrarese in data 04/02/2019 prot. 2042 del
05/02/2019;
che con la DGR n. 931 del 16/06/2019 è stato approvato lo schema dell’Accordo di
Programma Quadro per la SNAI Basso Ferrarese denominata “Fare Ponti” e gli allegati:
“strategia d’area” All. 1), “programma degli interventi” All. 2), “Relazioni Tecniche
sintetiche” All. 2a), il “piano finanziario per annualità degli interventi” All. 2b), l’elenco degli
“interventi cantierabili” All. 3), le “schede monitoraggio” All. 4);
Vista la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 2424 del 19/12/2019 relativa alla
approvazione delle modifiche di alcune schede della Strategia Area Interna Basso
Ferrarese “Fare Ponti” ed in particolare per l’Allegato 2) “Relazioni Tecniche Sintetiche”
dell’Accordo Programma Quadro da sottoscrivere;
Dato atto che la Strategia contiene schede di intervento attuate direttamente dai Comuni
interessati e dall’Unione Terre e Fiumi oltre che di altri Soggetti;
Visto l’Accordo di Programma Quadro “APQ” sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna,
Dal Portavoce Capofila Area Interna Sindaco Riva del Po, Ministero Infrastrutture e
Trasporti, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Agenzia Nazionale Politiche del
lavoro, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Salute,
assunto al prot della Regione con n. PG/2020/0426129 del 10/06/2020;
Ritenuto di prendere atto di quanto sopra elencato, e di recepire la versione definitiva della
Strategia Nazionale Aree Interne Basso Ferrarese “Fare Ponti” come validata dalla
Regione con il predetto atto n. 931 del 19/12/2019, allegata all’APQ di cui sopra, nonché di
delegare l’Unione Terre e Fiumi, Delta del Po, e tutti gli altri soggetti attuatori all’attuazione
delle Strategie A.I. Basso Ferrarese come da schede approvate dalla Regione E.R. con
l’atto predetto, relativamente a progetti aventi ricadute sul Comune;
Considerato:
che la Strategia prevede la Scheda n. 12 – EMIBF09 – Soluzioni per la mobilità
locale, attuabile dal soggetto “Unione Terre e Fiumi”, e relativa all’acquisto di veicoli
allestiti anche per disabili e biciclette elettriche per offrire una mobilità di base a tutti, in
alternativa e aggiunta del TPL;
che per l’attuazione dell’intervento, è prevista la sottoscrizione di rapporto
convenzionale con i Comuni coinvolti per la definizione della concessione dei mezzi;
Vista l’allegata bozza di Protocollo d’Intesa;
Visto lo Statuto del Comune di Codigoro e dell’Unione Delta Po;
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Acclarata la competenza del Consiglio Comunale per materia ai sensi dell'art. 42 del D.lgs.
267/2000 ;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, stante l’urgenza di porre in essere gli adempimenti
conseguenziali, relativi all’attuazione della Strategia in coerenza con le tempistiche di
trasmissione alla Regione dei relativi Piani di lavoro;

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;
Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:
consiglieri presenti

14

consiglieri votanti

14

voti favorevoli

14

voti contrari

0

astenuti

0
DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
2. Di approvare il Protocollo d’Intesa fra il Comune di Codigoro, l’Unione Terre e Fiumi,
Unione Delta del Po, i Comuni di Copparo, Codigoro, Riva del Po, Tresignana,
Goro, Mesola, per l’attuazione della Scheda Intervento 12 – EMIBF-09-Soluzioni
per la Mobilità, parte relativa alla sola fornitura di veicoli e Bici elettriche, e che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la parte
della gestione sarà regolata da apposito ulteriore atto;
3. di prendere atto dell’Accordo di Programma Quadro, sottoscritto dalla Regione
Emilia Romagna, Dal Portavoce Capofila Area Interna Sindaco Riva del Po,
Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero Istruzione, Università e Ricerca,
Agenzia Nazionale Politiche del lavoro, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, Ministero della Salute, assunto al prot della Regione con n.
PG/2020/0426129 del 10/06/2020, al quale sono allegate le schede della Strategia
Aree Interne Basso Ferrarese allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
4. di recepire la versione definitiva della Strategia Nazionale Aree Interne Basso
Ferrarese “Fare Ponti” come validata dalla Regione con DGR n. 931 del 19/12/2019
allegata all’A.P.Q. di cui al punto precedente;
5. di dare atto dell’attuazione della SNAI Basso Ferrarese da parte dei soggetti
attuatori indicati nelle schede progetto della Strategia di cui al precedente punto 4,
delegandoli alle azioni in esse previste.
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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.
Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:
consiglieri presenti

14

consiglieri votanti

14

voti favorevoli

14

voti contrari

0

astenuti

0

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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 Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 932
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTO SNAI BF
SCHEDA 12: SOLUZIONI PER LA MOBILITA' LOCALE - RECEPIMENTO DELLA
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE BASSO FERRARESE DGR 931/2019 E
PRESA D'ATTO DELL'A.P.Q. SOTTOSCRITTO.

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, 16/10/2020

IL DIRIGENTE
GHIRARDINI ALESSANDRO
(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 / 932
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTO SNAI BF
SCHEDA 12: SOLUZIONI PER LA MOBILITA' LOCALE - RECEPIMENTO DELLA
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE BASSO FERRARESE DGR 931/2019 E
PRESA D'ATTO DELL'A.P.Q. SOTTOSCRITTO.

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, 16/10/2020

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 del Consiglio comunale N. 48 del 21/10/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTO SNAI BF
SCHEDA 12: SOLUZIONI PER LA MOBILITA' LOCALE - RECEPIMENTO DELLA
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE BASSO FERRARESE DGR 931/2019 E
PRESA D'ATTO DELL'A.P.Q. SOTTOSCRITTO..
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, 02/12/2020

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 Consiglio Comunale N. 48 del 21/10/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA INTERVENTO SNAI BF
SCHEDA 12: SOLUZIONI PER LA MOBILITA' LOCALE - RECEPIMENTO DELLA
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE BASSO FERRARESE DGR 931/2019 E
PRESA D'ATTO DELL'A.P.Q. SOTTOSCRITTO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 13/11/2020 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.

Li, 02/12/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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