COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Deliberazione n° 110
in data 15/12/2020

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Adesione del Comune di Fiscaglia all'iniziativa A.P.P.I. Farm da candidare sul Bando
Partecipazione 2020 della Regione Emilia-Romagna.
L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di dicembre alle ore 15.00 previa l’osservanza per la
convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto
Comunale, si sono riuniti i componenti della Giunta Comunale con modalità “a distanza”, in
videoconferenza, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al
disposto dell’art. 73 DL 18/2020, convertito con modifiche nella Legge 24.04.2020 n. 27, in considerazione
della proroga al 15.01.2021 dello stato di emergenza, disposta con D.L. n. 125/07.10.2020, nonché dei
contenuti dell’art. 1/C.10 lett.o) del DPCM 03.12.2020 e del decreto del Sindaco n. 7 del 31.03.2020. La
presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello
nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante. La
seduta, in via convenzionale, si intende effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.
All’appello risultano presenti:
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Tosi Fabio

Sindaco
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Bertelli Renato

Vice Sindaco
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Chiarini Monica

Assessore Effettivo
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Giaquinto Alessandra

Assessore Effettivo
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Sovrani Francesco

Assessore Effettivo

X

X
X

4
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa
presente verbale.

Assenti

1

Crivellari Rita, la quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tosi Fabio, nella sua qualità di Sindaco del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti provvedimenti:
-

la delibera C.C. n. 59 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022;

-

la delibera C.C. n. 60 del 30/12/2019 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL che approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

-

la Delibera G.C. n. 3 del 17/01/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

-

la Delibera G.C. n. 77 del 21/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL, che ha approvato il Piano delle Performance 2019-2021;

premesso che:
-

è obiettivo del Comune di Fiscaglia promuovere la diffusione della conoscenza nei confronti delle
tematiche attinenti alla sostenibilità nella sua accezione complessiva (ambientale, sociale,
economica), avviando attività e percorsi partecipativi orientati al coinvolgimento degli attori
territoriali di riferimento e alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento alle opportunità di
lavoro per le fasce giovani, direttamente connesse alle caratteristiche del territorio;

-

nel quadro dei percorsi di cui sopra, il Comune di Fiscaglia ha individuato un immobile di sua
proprietà all’interno del quale poter sviluppare un distretto produttivo di nuova generazione legato
alle tematiche ambientali e, più in generale, allo sviluppo sostenibile, come epicentro di ripartenza
economica e sociale rivolto alle nuove generazioni;

-

l’immobile di cui sopra corrisponde al complesso del Centro Operativo Comunale di Migliarino, che
farà oggetto di rigenerazione urbana mediante intervento di riconversione ad altra funzione,
composto da due fabbricati e dagli spazi aperti di pertinenza, prospicienti alla rotatoria di accesso a
Migliarino, localizzati tra via Roma e via Caprari;

-

la Regione Emilia Romagna, con DGR 1616 del16/11/2020, ha approvato il Bando Partecipazione
2020 per l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi previsto
dalla LR15/2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche”;

-

poiché possono partecipare al bando, tra gli altri soggetti previsti, anche gli enti locali, il Comune di
Fiscaglia intende candidare a finanziamento il progetto intitolato “APPI FARM (Ambiente
Paesaggio Produzione Innovazione): un distretto produttivo sostenibile sulla politica territoriale di
Metropoli di Paesaggio” descritto nella nota di sintesi allegata alla presente (Allegato 1);

-

è prevista, all’interno della partecipazione al bando, la firma di un accordo formale, ovvero un
accordo stipulato tra il soggetto richiedente, l’ente responsabile e i principali attori organizzati del
territorio, attraverso il quale i soggetti sottoscrittori individuano insieme i ruoli, le attività, le linee di
intervento connesse allo svolgimento del processo e in alcuni casi anche gli impegni per la
realizzazione delle proposte scaturite dal processo partecipativo;

atteso che il Comune di Fiscaglia ha già sottoscritto una manifestazione di intenti, sotto forma di un accordo
di partenariato finalizzato all’attuazione dell’iniziativa A.P.P.I. Farm in epigrafe insieme ai seguenti soggetti
giuridici, a vario titolo interessati all’iniziativa partecipativa:
-

Associazione Metropoli di Paesaggio,

-

Fondazione San Giuseppe C.E.S.T.A. Copparo,

-

AMI (Agenzia della Mobilità e Impianti s.r.l. della Provincia di Ferrara),

-

AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena),

-

SIPRO (Agenzia per lo Sviluppo della Provincia di Ferrara),

-

CNA Ferrara (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della
Provincia di Ferrara),

-

CIA Ferrara (Confedereazione Italiana Agricoltori della Provincia di Ferrara),

-

Confcooperative Ferrara,

-

Legacoop Estense,

-

Associazione Culturale Oltre Le Mura;

preso atto che:
-

la partecipazione del Comune di Fiscaglia, in qualità di Soggetto Proponente e di Soggetto titolare
della decisione, ai sensi del bando in trattazione, così come la spesa prevista a suo carico per
l’attuazione dell’iniziativa, è condizionata alla concessione del contributo;

-

in caso di concessione del contributo, lo sviluppo del processo non comporterà per il Comune di
Fiscaglia altri costi rispetto a quelli che si intende candidare a finanziamento regionale (15.000 €);

-

con la sottoscrizione dell’Accordo e con la partecipazione al bando, il Comune di Fiscaglia si
impegna a garantire adeguata sede per lo sviluppo degli incontri del processo partecipativo ed a
sospendere qualsiasi atto amministrativo che possa anticipare o pregiudicare l'esito del progetto;

-

il processo partecipativo, nel caso in cui la partecipazione al bando abbia esito positivo, avrà durata
massima di sei mesi e si concluderà con l’approvazione del Documento di Proposta Partecipata;

inteso pertanto approvare l’iniziativa “APPI FARM (Ambiente Paesaggio Produzione Innovazione): un
distretto produttivo sostenibile sulla politica territoriale di Metropoli di Paesaggio” descritta nella nota di
sintesi allegata alla presente (Allegato 1);
dato atto che l’efficace programmazione dell’intervento e della relativa spesa, con iscrizione in bilancio
degli stanziamenti in entrata e spesa verrà definita solo in caso di concessione del contributo regionale;
inteso nominare il responsabile del settore ambiente – protezione civile, arch. Antonio Molossi, quale
Responsabile del Progetto, ai sensi del bando in trattazione, con funzioni di referente del progetto per conto
del Comune, soggetto richiedente, a cui è obbligo la conoscenza di tutti i contenuti del progetto e non solo
dei suoi profili amministrativo-gestionali;

appurata la competenza della giunta comunale in base al combinato disposto degli artt. 42, 48, comma 2 e
107 del D.lgs. 267/2000;
visti:
-

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

lo Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento di Contabilità;

dato atto dell’istruttoria curata dal settore ambiente – protezione civile competente per materia;
preso atto inoltre:
-

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
PTPC in vigore presso il Comune;

-

dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del
provvedimento oggetto della presente;

riscontrato che non sussistono, in riferimento agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001 n. 165) e relativamente al presente procedimento, situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziali, nei confronti del Responsabile del procedimento e dei componenti la Giunta Municipale;
visti inoltre:
-

il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ambiente –
Protezione civile ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

-

il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanze, per gli effetti diretti e
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e 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;

dato atto che i suddetti pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
visto l’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti,
in ragione della scadenza imminente per la presentazione della domanda di contributo, prevista per il
16/11/2020;
con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA
1. di approvare il documento di sintesi, Allegato 1 alla presente deliberazione, recante “A.P.P.I. Farm
(Ambiente Paesaggio Produzione Innovazione): un distretto produttivo sostenibile sulla politica
territoriale di Metropoli di Paesaggio la partecipazione al bando e dunque il progetto inerente ai
punti precedenti”;
2. di approvare la partecipazione del Comune di Fiscaglia, in qualità di Soggetto Richiedente e di
Soggetto titolare della decisione, ai sensi del bando di cui in premessa, al partenariato per
l’attuazione dell’iniziativa di cui al punto 1;
3. di recepire ed approvare l’Accordo accordo formale per lo sviluppo del processo partecipativo
“A.P.P.I. Farm (Ambiente Paesaggio Produzione Innovazione): un distretto produttivo sostenibile
sulla politica territoriale di Metropoli di Paesaggio”, sottoscritto con tutti i partner dell’iniziativa
elencati in premessa, allegato alla presente (Allegato 2) quale parte integrante e sostanziale,;
4. di dare atto che rimangono condizionate alla concessione del contributo sia la partecipazione del
Comune di Fiscaglia, che la spesa prevista a suo carico per l’attuazione dell’iniziativa, comunque di
importo non superiore a € 15.000, pari al massimale del contributo regionale;
5. di nominare il responsabile del settore ambiente – protezione civile, arch. Antonio Molossi, quale
Responsabile del Progetto, ai sensi del bando in trattazione, con funzioni di referente del progetto per
conto del Comune, soggetto richiedente, a cui è obbligo la conoscenza di tutti i contenuti del
progetto e non solo dei suoi profili amministrativo-gestionali;
6. di impegnarsi formalmente a sospendere qualsiasi atto amministrativo che possa anticipare o
pregiudicare l'esito del progetto;
7. di dare atto infine che l’efficace programmazione dell’intervento e della relativa spesa, con iscrizione
in bilancio degli stanziamenti in entrata e spesa verrà definita solo in caso di concessione del
contributo regionale;
Inoltre, la Giunta Comunale
UNANIMEMENTE
decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, essendovene l’urgenza ex art. 134, comma 4
del D.lgs. 267/2000, in ragione dell’imminenza della scadenza per l’inoltro delle candidature al contributo,
prevista del il 16/11/2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.to digitalmente
IL SINDACO
Agr.Tosi Fabio

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Crivellari Rita

