N. 129
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE
COMMERCIALE DEI COMUNI DI CARPANETO PIACENTINO, CASTELL’ARQUATO E SAN
GIORGIO PIACENTINO (LEGGE REGIONALE N. 41/1997 ART.10, COMMA 1 LETTERE B),
C) E D) DENOMINATO “CENTRI DA VIVERE” – APPROVAZIONE PROGETTO E
CONVENZIONE/ACCORDO FRA ENTI.

L’anno Duemiladiciassette questo giorno 23 del mese di Settembre alle ore 11,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
DOVANI
FREPPOLI
MENEGHELLI
MATERA

GIUSEPPE
GIUSEPPE
TIZIANA
EMANUELA

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA

IVANO

VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni;
Il geom. DOVANI GIUSEPPE , 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
VISTE le seguenti norme:
- la L.R. 05.07.1999 n. 14 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del
D.Lgs 31.03.1998 n.114” e s.s.m.i. in particolare l’art. 8 il quale prevede che i Comuni approvino
progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, al fine di promuovere il rilancio e la
qualificazione dell’assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate;
- la L.R. 10.12.1997 n.41 ad oggetto “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.s.m.i. con la quale la Regione ha previsto, al fine di favorire la razionale evoluzione
e lo sviluppo della rete distributiva regionale, la concessione di contributi a favore di progetti di
riqualificazione e valorizzazione commerciale nonché programmi di intervento locali per la
promozione ed attivazione dei “Centri commerciali naturali” intesi come centri urbanizzati a
vocazione commerciale volti alla rigenerazione ed al rinnovo commerciale di aree urbane centrali,
di aree periferiche, di centri urbani minori e di frazioni con l’obiettivo di attivare processi di rilancio
socio economico attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di formazione di
partnership pubblico-privato per la promozione dell’area oggetto di intervento;
DATO ATTO che:
- La Regione Emilia Romagna ha avviato - in attuazione dell’art. 3, come 3 lett. a) della suddetta
L.R. 41/97 e s.s.m.i. - la procedura per l’assegnazione dei contributi ai Comuni che intendono
realizzare progetti speciali di Centri commerciali naturali individuati con modalità concertative tra
Comuni, Province e la stessa Regione;
- l’Amministrazione Provinciale di Piacenza, Ente al quale è stato affidato il compito di
concertazione, ha invitato - con propria nota protocollo n. 16776 del 13.07.2017 – i Comuni
interessati a presentare, anche in forma associata, una pre-candidatura entro e non oltre il
31.07.2017;
- le Amministrazioni Comunali di Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato e San Giorgio Piacentino
hanno provveduto a proporre alla Regione Emilia Romagna la propria candidatura riguardante
l’Azione 1 “Progetti di promozione e marketing del territorio” tramite la presentazione di uno
specifico progetto di valorizzazione dei centri commerciali naturali denominato “CENTRI DA
VIVERE” consistente nella promozione integrata dei centri commerciali naturali presenti nei
comuni di Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato e San Giorgio Piacentino e del territorio ivi
compreso, ricco di storia e di attrattività turistiche finalizzato ad incrementare l’attrattività del
territorio e le potenzialità commerciali e turistiche;
- la Giunta Regionale con proprio atto n. 1203 del 02.08.2017 ha definito i criteri, termini e
modalità di presentazione per l’anno 2017 dei progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete
commerciale ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettere b), c) e d), della legge regionale 41/97, realizzati
dagli enti locali individuati a seguito di procedura di concertazione e condivisione territoriale di cui
alla deliberazione n. 1082/2017 ed approvato i relativi schemi di convenzione;
- l’Amministrazione Provinciale di Piacenza con propria nota protocollo n. 18734 del 04.08.2017 ad
oggetto “L.R. 41/97 art. 10 - annualità 2017. procedura di concertazione territoriale di cui alla
D.G.R. n. 1082 del 24/7/2017. comunicazione candidature” ha comunicano i nominativi degli enti
locali della provincia di Piacenza candidati alla presentazione dei progetti di promozione e
marketing del territorio (azione progettuale 1) e dei progetti di valorizzazione e riqualificazione di
aree commerciali e mercatali (azione progettuale 2), fra i quali risultano ammessi i comuni di

Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato e San Giorgio Piacentino con un importo indicativo di
progetto di € 100.000;
RILEVATO che la suddetta Delibera regionale stabilisce quanto segue:
- i progetti devono essere inviati alla Regione entro il 30 settembre 2017;
- sono ammissibili le iniziative la cui realizzazione effettiva delle attività progettuali ed il relativo
sostenimento delle spese decorrono dal 1 gennaio 2018;
- i contributi sono concessi nella misura massima dell’80% della spesa ammissibile;
- la presentazione della domanda di partecipazione, in caso di progetto condiviso tra più Enti locali
associati, deve avvenire attraverso un Ente capofila che opera anche per conto degli Enti mandanti
individuato con apposita Convenzione da stipularsi tra gli Enti locali partecipanti alla progettualità
condivisa;
- i progetti devono essere completati e rendicontati per la liquidazione del saldo entro 18 mesi, dalla
data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia Romagna come ultimo
firmatario della convenzione da stipularsi tra soggetto beneficiario e Regione stessa, salvo
concessione proroga per un periodo non superiore a 4 mesi. Le attività progettuali dovranno essere
realizzate e rendicontate secondo un cronoprogramma prestabilito.
VISTA la relazione descrittiva del progetto riportante in modo dettagliato le singole azioni di
intervento, gli obiettivi, le tempistiche di realizzazione, le spese previste distinte per singole azioni,
condivisa con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese del
commercio e dei servizi;
VISTO lo schema di convenzione/accordo da stipularsi tra i comuni di Carpaneto Piacentino,
Castell’Arquato e San Giorgio Piacentino per la realizzazione del progetto di valorizzazione e
gestione condivisa dei Centri Commerciali Naturali denominato “CENTRI DA VIVERE”;
CONSIDERATO che la promozione e la valorizzazione delle aree urbane centrali, dei centri storici
e delle aree a forte vocazione commerciale sono, oltre che obiettivi comuni delle tre
Amministrazioni, elementi fondamentali per lo sviluppo economico, culturale e turistico del
territorio e che le attività commerciali hanno un ruolo primario nel favorire tale sviluppo;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di presentare domanda di partecipazione all’assegnazione
del contributo, approvare il progetto e procedere con la stipula della Convenzione/accordo tra i
Comuni coinvolti nel progetto stesso;
DATO ATTO che:
- le tre Amministrazioni Comunali hanno convenuto di conferire le funzioni di Ente capofila al
Comune di Carpaneto Piacentino, delegato pertanto a compiere tutte le azioni necessarie per la
presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione del contributo regionale ed, in caso
di ammissione, attività di concertazione con i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto,
compresa la sottoscrizione delle Convenzioni con le Associazioni di categoria territoriali
maggiormente rappresentative del commercio ed artigianato di servizio e la Regione Emilia
Romagna;
- per la realizzazione del progetto, così come meglio specificato nella relazione descrittiva allegata,
si prevede una spesa complessiva pari ad € 100.000,00;
- la copertura finanziaria dei costi da sostenere, in caso di ammissione del progetto e contributo pari
all’80% del progetto da parte della Regione Emilia Romagna, è la seguente:
regionale € 80.000,00
-finanziamento da parte degli Enti beneficiari stabilito nella misura minima del 20% €
20.000,00

- il contributo pari ad € 80.000,00, nel caso in cui la Regione ammetta il progetto a contributo, verrà
introitato dal Comune capofila a cui competerà l’assunzione degli impegni di spesa in nome e per
conto dei Comuni sottoscrittori della Convenzione/accordo;
- la quota di co-finanziamento è suddivisa tra i tre Comuni secondo le quote sotto riportate:
Comune di Carpaneto Piacentino
€ 6.667,00
Comune di Castell’Arquato
€ 6.667,00
Comune di San Giorgio Piacentino
€ 6.667,00

STATUITO che si provvederà successivamente ad adeguare gli atti a carattere economico
finanziario, a valere sulle annualità 2018 e 2019, all’atto di assegnazione del contributo da parte
della Regione Emilia Romagna sulla base dell’ammontare effettivo dello stesso e della conseguente
quota di cofinanziamento;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 così come riscritto dall’art. 3, comma 1 lett. b), del D.L. n.
174/2012;
VISTO altresì il parere di regolarità contabile espresso, dal Responsabile del servizio Economico
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 così come riscritto dall’art. 3, comma 1 lett.
b), del D.L. n. 174/2012;
AD UNANIMITA’
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati:
1. DI APPROVARE il progetto di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale dei
comuni di Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato e San Giorgio Piacentino (legge regionale n. 41
/1997 art 10, comma 1 lettere b),c) e d) denominato “CENTRI DA VIVERE” come meglio
specificato nella relazione descrittiva che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
(allegato A);
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione/accordo per la realizzazione del progetto di
promozione e marketing del territorio denominato “CENTRI DA VIVERE”, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);
3. DI DARE ATTO CHE:
- come previsto nella suddetta convenzione/accordo il Comune di Carpaneto Piacentino è delegato,
quale Ente capofila, a compiere tutte le azioni necessarie per la presentazione e la realizzazione del
progetto, compresa la sottoscrizione delle Convenzioni con le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi e la Regione Emilia
Romagna;
- si provvederà successivamente ad adeguare gli atti a carattere economico finanziario, a valere
sulle annualità 2018 e 2019, all’atto di assegnazione del contributo da parte della Regione Emilia
Romagna sulla base dell’ammontare effettivo dello stesso e della conseguente quota di
cofinanziamento;
SUCCESSIVAMENTE

stante l’urgenza di procedere con la sottoscrizione della convenzione al fine di consentire il rispetto
dei termini per la presentazione della domanda di ammissione a contributo alla Regione Emilia
Romagna;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE
COMMERCIALE DEI COMUNI DI CARPANETO PIACENTINO, CASTELL’ARQUATO E SAN
GIORGIO PIACENTINO (LEGGE REGIONALE N. 41/1997 ART.10, COMMA 1 LETTERE B),
C) E D) DENOMINATO “CENTRI DA VIVERE” – APPROVAZIONE PROGETTO E
CONVENZIONE/ACCORDO FRA ENTI.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267:

IL FUNZIONARIO:
……AMPOLLINI…………………………………………………………………………………………………………
……RENZELLA…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267:

IL FUNZIONARIO
Sulla base dell’eventuale finanziamento che verrà concesso dalla Regione si effettueranno i necessari
stanziamenti contabili in sede di aggiornamento del DUP 2018/2020, a valere poi sul bilancio 2018/2020.

23 9 2017
AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale.
n. 129 del 23 09 2017
IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

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:
…10.10.2017…….
…..
- 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 …………………………….

_______________________________________________________________________

