ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 06.10.2020

Deliberazione n. GC-2020-365
Prot. Gen. n. PG-2020-105269
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-439
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Lodi Nicola
Fornasini Matteo
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Travagli Angela
Coletti Cristina
Balboni Alessandro
Gulinelli Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Guerrini Micol

Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
Bando denominato "Avviso per la concessione di contributi nella fase di emergenza
covid 19 ad imprese del settore agricolo del Comune di Ferrara" - Proroga periodo di
rendicontazione ed ammissibilità delle spese.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: Bando denominato "Avviso per la concessione di contributi nella fase di emergenza
covid 19 ad imprese del settore agricolo del Comune di Ferrara" – Proroga periodo di
rendicontazione ed ammissibilità delle spese.
LA GIUNTA

Vista la Delibera di Giunta Comunale PG 53417/2020 del 28.05.2020, con la quale è stato
approvato lo schema di “Avviso per la concessione di contributi nella fase di emergenza
covid19 ad imprese del settore agricolo del Comune di Ferrara”;
Vista la Determina Dirigenziale PG202055930 del 08/06/2020 con la quale veniva approvata la
versione definitiva dell’ “Avviso per la concessione di contributi nella fase di emergenza
covid19 ad imprese del settore agricolo del Comune di Ferrara”;
Atteso che all’art.12 del suddetto avviso, “Rendicontazione e liquidazione del contributo”, veniva
fissata la scadenza a carico delle imprese ammesse, al 30.10.2020 per la presentazione della
documentazione finale per l’ottenimento del contributo stesso;
Visto il perdurare dell’emergenza COVID19 e la necessità di completare alcune istruttorie
integrative delle istanze presentate per il contributo, si ravvisa la necessità di concretizzare una
proroga alla rendicontazione dei suddetti progetti presentati;
Constatato che lo stesso “Comitato tecnico” di valutazione delle domande di contributo, previsto
dalla Convenzione regolante i rapporti fra Sipro Spa e l’Amministrazione Comunale di Ferrara,
approvata con la succitata deliberazione comunale, ha esplicitato la necessità di provvedere ad
una proroga della rendicontazione e dell’ammissibilità delle spese, alla data 30.11.2020,
come da verbale del 21.09.2020 conservato agli atti;
Visto il “Regolamento per la concessione sovvenzioni, sussidi, e attribuzioni di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati ” Approvato con delibera Consiglio
Comunale del 20/12/1991 n. 280/32/33379;
Visto l’art. 3 della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 147 bis e 183 commi 1 e 3 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
Visti i pareri espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Commercio Attività
Produttive e Sviluppo Economico nonché dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma , del D. Lgs. n. 267/2000;
con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che in questa sede si intendono completamente recepite

1.

di approvare la proroga della scadenza di rendicontazione delle domande e
dell’ammissibilità delle spese, presentate per l’ “Avviso per la concessione di contributi

1

nella fase di emergenza covid19 ad imprese del settore agricolo del Comune di Ferrara ”
alla data 30.11.2020;

2.

di trasmettere il presente atto alla Società Sipro Spa per gli adempimenti di propria
competenza;

3.

di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Sviluppo
Economico Dr.ssa Evelina Benvenuti.

Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

2

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 6
ottobre 2020 n. GC-2020-365 – Prot. Generale n. PG-2020-105269 e avente oggetto
Bando denominato "Avviso per la concessione di contributi nella fase di emergenza
covid 19 ad imprese del settore agricolo del Comune di Ferrara" - Proroga periodo di
rendicontazione ed ammissibilità delle spese.
esecutivo il 16/10/2020
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
07/10/2020 al 21/10/2020

Ferrara, 07/10/2020
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

