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OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI CENTRI
STORICI DI CUI ALLA L.R. 41/97 – APPROVAZIONE CANDIDATURA
L’anno Duemiladiciassette questo giorno Ventinove del mese di Luglio alle ore 9,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
Il sig. GIUSEPPE DOVANI, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la Presidenza
e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Provincia di Piacenza, con nota pervenuta al Comune di Castell’Arquato in data
14 luglio 2017 prot. n. 5314, ha comunicato che la Regione Emilia Romagna anche quest’anno ha
inteso stanziare delle risorse per il finanziamento di progetti di valorizzazione dei centri storici (ex
art. 10 L.R. n. 41/1997), individuati con modalità concertative e finanziati attraverso apposite
convenzioni stipulate con la Regione stessa secondo le procedure già utilizzate negli ultimi anni;
Premesso altresì che, con la nota di cui sopra, la Provincia, avendo il compito di candidare le
proposte pervenute dai Comuni e/o dalle Unioni di Comuni, ha invitato le Amministrazioni che
fossero interessate ad inviare alla provincia una bozza di proposta progettuale entro il 31 luglio
2017;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1082 del 24/07/2017, ad oggetto “Approvazione
procedura di concertazione e condivisione territoriale per la presentazione dei progetti di
riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale realizzati dagli enti locali ai sensi della L.R.
n. 47/1997 art. 10”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato la procedura di
concertazione territoriale finalizzata all’individuazione degli Enti Locali candidati alla presentazione,
nell’anno 2017, di progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lettere a), c) e d) della legge Regionale n. 41 del 1997;
Atteso che, la finalità della procedura di cui sopra è quella di individuare i territori e quindi gli Enti
locali candidati alla presentazione dei progetti nell’ambito della procedura di concertazione e
condivisione territoriale con le Amministrazioni Provinciali e la città metropolitana di Bologna,
mediante la realizzazione da parte degli stessi Enti locali candidati, delle seguenti azioni
progettuali:
- Azione progettuale 1: “progetti di promozione e marketing del territorio”;
- Azione progettuale 2 : “progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e
mercatali”;
Dato atto che il Comune di Castell’Arquato unitamente al Comune di Carpaneto Piacentino, che si
identifica come comune capofila, ed al Comune di San Giorgio Piacentino, intendono candidarsi
per l’azione progettuale 1, per la valorizzazione della funzione commerciale nei centri storici e nelle
aree urbane, ivi compresi i capoluoghi e le frazioni dei Comuni di montagna e di pianura a
vocazione commerciale, anche con riferimento ai centri commerciali naturali su tali aree;
Rilevato che tale azione è la prosecuzione di progettualità già avviate nell’anno 2014 dal nostro
Comune e dal Comune di Carpaneto con l’ottenimento del contributo di cui alla L.R. n. 41/1997 art.
10;
Considerato che con il presente atto si intende quindi approvare la candidatura e procedere
all’approvazione e presentazione della bozza di progetto avente titolo: “Centri da vivere”, in
condivisione con i Comuni sopra citati, finalizzato alla promozione integrata dei centri commerciali
naturali presenti nei Comuni stessi e del territorio ricco di storia e di attività turistiche;
Dato atto inoltre che, in caso di accettazione della candidatura proposta, a seguito di accordi con i
possibili partner Confesercenti e Unione Commercianti si intende affidare all’Associazione
Commercianti dei Comuni aderenti, ritenuti soggetti qualificati, la gran parte del concreto
svolgimento del progetto a seguito di approvazione e sottoscrizione di convenzione relativa;
Dato atto altresì che l’Amministrazione intende impegnarsi, con il presente atto, a stanziare le
somme necessarie ad avvenuta assegnazione del contributo regionale;
Precisato che, il presente atto non comportando al momento alcun impegno tecnico di spesa non
necessita dell’espressione del parere di regolarità contabile;

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss. mm. ed ii;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del. Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. resi dai Responsabili dei Servizi
Interessati; per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di considerare, quanto descritto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di condividere la candidatura del Comune di Carpaneto Piacentino, identificato come capofila,
insieme al Comune di Castell’Arquato e San Giorgio Piacentino, quali enti limitrofi, per l’azione
progettuale 1, per la valorizzazione della funzione commerciale nei centri storici e nelle aree
urbane, ivi compresi i capoluoghi e le frazioni dei Comuni di montagna e di pianura a vocazione
commerciale, anche con riferimento ai centri commerciali naturali su tali aree per le ragioni
espresse in premessa;
Di approvare la bozza di progetto avente titolo: “CENTRI DA VIVERE”, di cui alla Relazione
Tecnica allegata – ALLEGATO A – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in
condivisione con i Comuni sopra citati finalizzato alla promozione integrata dei centri commerciali
naturali presenti nei Comuni stessi e del territorio ricco di storia e di attività turistiche;
Di precisare che, tale azione è la prosecuzione di progettualità già avviate nell’anno 2014 dal
nostro Comune e dal Comune di Carpaneto Piacentino, con l’ottenimento del contributo di cui alla
L.R. n. 41/1997, art. 10;
Di dare atto inoltre che, in caso di accettazione della candidatura proposta, a seguito di accordi
con i possibili partner Confesercenti e Unione Commercianti si intende affidare all’Associazione
Commercianti dei Comuni aderenti, ritenuti soggetti qualificati, la gran parte del concreto
svolgimento del progetto a seguito di approvazione e sottoscrizione di convenzione relativa;
Di precisare altresì che, che l’Amministrazione si impegna, con il presente atto, a stanziare le
somme necessarie ad avvenuta assegnazione del contributo regionale;
Di demandare ai Responsabili dei servizi competenti la predisposizione degli atti consequenziali al
perfezionamento delle azioni e dei procedimenti necessari al perseguimento del risultato.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto, urgente ed immediatamente
esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr. Massimo Ampollini -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO CULTURALE
- dr.ssa Veruska Renzella

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 105 del 29 07 2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ……4. 8
.2017………..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

