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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 83 

GIUNTA COMUNALE

profilo 4455
OGGETTO: Approvazione del progetto di intervento locale per la promozione e la valorizzazione

del centro commerciale naturale del Comune di Campagnola Emilia denominato
"PIAZZA ROMA VIVA", ai sensi della Legge Regionale 41/97 e conseguenti
provvedimenti.

L'anno duemilasedici  addì diciassette del mese  di settembre alle ore 12.00 nella sede

Comunale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco P
2 VALLA CERICO VICESINDACO- ASSESSORE P
3 CARAMASCHI OLIVIA ISIDE ASSESSORE - ESTERNO A
4 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE - ESTERNO A
5 SOLA STEFANIA ASSESSORE - ESTERNO P

Presenti n. 3   Assenti n. 2

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Segretario SCHIANO  PASQUALE

C O P I A
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Deliberazione di G. C. n.  83 del 17/09/2016

LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATE:
la L.R. 41/1997 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese
minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49" e s.mi.i.;
la delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1332 del 01/08/2016 “Criteri, termini e modalità di
presentazione dei progetti di valorizzazione di aree commerciali da parte di enti locali individuati a seguito di
concertazione territoriale condivisa (L.R. 41/97 – art. 10) – Approvazione schema di convenzione”;

ATTESO CHE la Regione Emilia Romagna con la succitata deliberazione ha individuato tra i territori nei quali attuare
modelli di governance in una logica di partnership pubblico-privata al fine di valorizzare il commercio tradizionale
mediante progetti specifici, il Comune di Campagnola Emilia, destinandogli di un contributo di € 20.000,00;

VISTO l’allegato A della più volte citata deliberazione regionale nr. 1332/2016 che definisce ”Criteri, termini e
modalità di presentazione dei progetti di valorizzazione di aree commerciali da parte di Enti locali individuati dalla
Regione a seguito di concertazione territoriale condivisa (L.R. 41/97 – art. 10) – Anno 2016”;

DATO ATTO che per la presentazione dei suddetti progetti è necessario, tra l’altro, provvedere:

all’elaborazione di una relazione con dettagliata descrizione delle singole azioni di intervento, degli obiettivi e
dei risultati perseguiti, le tempistiche di realizzazione, delle spese previste distinte per singole azioni, nonché
del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati;
alla stipula di una Convenzione fra il Comune e le associazioni maggiormente rappresentative delle piccole e
medie imprese del commercio e dei servizi, in cui vengono definiti e condivisi gli obiettivi generali e specifici
dell'intervento, le modalità di coinvolgimento dei operatori ecc;
alla stipula, una volta ricevuta l’approvazione del progetto da parte della Regione, della Convenzione con la
Regione stessa a disciplina dei rispettivi impegni ed obblighi;

CHE nelle ultime settimane si sono tenuti diversi incontri con la locale Associazione “Campacommercio” e con le
Associazioni di categoria al fine di pervenire ad una condivisione dei contenuti del progetto “Piazza Roma Viva”, che il
Comune di Campagnola Emilia presenterà alla Regione per poter accedere ai finanziamenti di cui alla L.R. 41/97, e dei
rispettivi impegni per la realizzazione dello stesso;

VISTO ed ESAMINATO:

il progetto di intervento locale per la promozione e la valorizzazione del centro commerciale naturale del
Comune di Campagnola Emilia denominato “Piazza Roma Viva”, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale (Allegato A), che prevede a carico del Comune una spesa di € 28.500,00, di cui €
20.000,00 finanziati con contributo regionale;
b) lo schema di Convenzione fra il Comune ,la locale Associazione “Campacommercio” e le Associazioni di
categoria Confcommercio, Confesercenti e CNA, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato B);
c) lo schema di convenzione tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Campagnola Emilia di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale nr.1332/2016 più volte citata;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione;

TENUTO CONTO che il termine previsto per la presentazione della domanda per la concessione del contributo è stata
stabilita al 30/09/2016;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi rispettivamente  dal
Responsabile del 1° e del 2° Settore ai sensi degli art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267;

CON VOTI unanimi e palesi,
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D E L I B E R A

DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa,
il progetto di intervento locale per la promozione e la valorizzazione del centro commerciale naturale del
Comune di Campagnola Emilia denominato “Piazza Roma Viva”, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale (Allegato A), che prevede a carico del Comune di € 28.500,00, di cui € 20.000,00
finanziati con contributo regionale;
lo schema di Convenzione fra il Comune ,la locale Associazione “Campacommercio” e le Associazioni di
categoria Confcommercio, Confesercenti e CNA, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato B);
lo schema di convenzione tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Campagnola Emilia di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale nr.1332/2016 più volte citata (Allegato C);

DI DARE ATTO che, in caso di approvazione del progetto da parte della Regione, il contributo regionale è previsto in €
20.000,00, mentre la quota a carico del Comune di Campagnola Emilia risulta pari ad € 8.500,00 che sarà reperita nel
bilancio degli esercizi degli anni futuri di validità del progetto stesso;

DI DEMANDARE al Responsabile del 1° Settore “Affari Generali ed Istituzionali”, quale responsabile del
procedimento, gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione, tra i quali si annovera la presentazione
della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto Piazza Roma Viva;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla firma degli atti preliminari e conseguenti all’assegnazione del contributo di cui
trattasi;

DI TRASMETTERE, in elenco, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto che la stessa è a disposizione dei Consiglieri
presso l’Ufficio di Segreteria e per tutto l’orario di servizio - art.20 del “Regolamento sul Procedimento Amministrativo
e sul Diritto di accesso ai Documenti Amministrativi";

DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 83 DEL 17/09/2016

OGGETTO: Approvazione del progetto di intervento locale per la promozione e la
valorizzazione del centro commerciale naturale del Comune di
Campagnola Emilia denominato "PIAZZA ROMA VIVA", ai sensi della
Legge Regionale 41/97 e conseguenti provvedimenti.

P A R E R I  
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”, esprime

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, articoli 49 e

147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime  PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis
del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to SCHIANO  PASQUALE

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 17/09/2016, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO  PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 83 del
17/09/2016 -viene oggi 20-09-2016 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 20-09-2016 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di Segreteria per tutto
l’orario di servizio.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE


