COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 161 del 23/12/2008

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE COMMERCIALI,
ARTIGIANE,
AGRICOLE
PER
L’ANNO
2008”.
APPROVAZIONE
GRADUATORIA E PRESA D’ATTO ASSEGNAZIONI.

OGGETTO:

Il giorno 23 del mese di Dicembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
N

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 161 del 23/12/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANE,
AGRICOLE PER L’ANNO 2008”. APPROVAZIONE GRADUATORIA E PRESA D’ATTO
ASSEGNAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
 La Deliberazione Consiliare n. 58 del 19/12/2007 con cui L'Amministrazione Comunale ha
approvato per l’anno 2008 lo stanziamento di € 15.000 per erogare finanziamenti agevolati
alle Imprese agricole, commerciali e artigiane del territorio da ripartire in: € 5.000,00 per le
imprese agricole, € 5.000,00 per le imprese artigianali, € 5.000,00 per le imprese commerciali
tramite le rispettive associazioni di categoria Agrifidi, Ascom e CNA-Confartigianato;
 la propria deliberazione n° 80 del 17.06.2008 con la quale sono state altresì approvate le
convenzioni da sottoscrivere con le medesime Associazioni e gli schemi di bando per
procedere all’assegnazione dei contributi;
 Considerato che i bandi di partecipazione per la richiesta di contributo sono stati in
pubblicazione dal 1 luglio al 1 dicembre 2008;
Dato atto che:
− nei termini di pubblicazione le domande sono state raccolte dalle medesime Associazioni di
categoria; in particolare da Agrifidi sono pervenute 6 domande, da Ascom 4 domande, da
Confartigianato 6 domande, da CNA 0 domande;
− come precisato nei documenti approvati con la deliberazione 80/2008, le Associazioni hanno
proceduto come segue:
 Agrifidi ha erogato il contributo alle aziende agricole del territorio che ne hanno fatto
richiesta mediante il proprio consorzio di garanzia, come risulta dal prospetto trasmesso
in data 10.12.2008 e allegato al presente atto;
 CNA e Confartigianato si sono avvalsi del comitato di valutazione intercomunale
composto da un rappresentante del Comune e da un rappresentante delle associazioni di
categoria stesse, che si è riunito in data 05.12.2008, come risulta dal verbale allegato al
presente atto;
 Ascom si avvale anch’essa di apposita commissione intercomunale che si riunirà l’8
gennaio p.v.;
Ritenuto pertanto di approvare le risultanze dell’assegnazione dei contributi già approvati come
sopra indicati per consentirne l’erogazione ai beneficiari in tempi brevi;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
1) di prendere atto delle risultanze dell’assegnazione dei contributi tramite Agrifidi alle imprese
agricole del territorio comunale per l’anno 2008 come risulta dal prospetto allegato al
presente atto (lettera “A”);

2) di approvare le risultanze dell’assegnazione dei contributi alle imprese artigiane del territorio
comunale per l’anno 2008 come risulta dal verbale comitato di valutazione allegato al
presente atto (lettera “B”);
3) di rinviare ad un atto successivo alla seduta del comitato di valutazione Ascom
l’approvazione delle risultanze relative ai contributi per le imprese commerciali;
4) Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Area Sistema Città

U.O. Segreteria Amm.va Politiche Attive di Sviluppo

Verbale del Comitato di Valutazione per l’analisi delle domande pervenute per la concessione
dei contributi alle imprese artigiane per l’anno 2008.
L’anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di dicembre, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio
tecnico del Comune di Castenaso, in via Gramsci n. 21, alle ore 10.00 si è riunito il Comitato di
Valutazione, regolarmente convocato, nella persona dei signori:
-

per il Comune di Castenaso, la dott. ssa Elisa Lui, in qualità di Responsabile della U.O:
Segreteria Amm.va Politiche Attive di Sviluppo;

-

per la Confartigianato-Federimprese di Budrio, la signora Parma Angela,

-

per la C.N.A. Servizi Bologna scrl di Castenaso, la dott.ssa Bartolacelli Margherita

per la valutazione delle richieste pervenute per la formazione di una graduatoria per la concessione
di contributi ad imprese artigiane con sede legale e/o operativa in Castenaso e comunque operanti
sul territorio comunale di Castenaso e che l’Amministrazione Comunale ha stanziato nel proprio
Bilancio annuale 2008, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra il Comune e le
Associazioni stesse in data 25.07.2008 rep. 8581 e approvata con deliberazione di Giunta comunale
n° 80 del 17.06.2008.

Si dà atto che sono pervenute agli atti n. 6 richieste da parte delle imprese, tutte proposte da parte di
Confartigianato - Federimprese di Budrio, di seguito indicate:

1) Boutique della pasta di Leshchenko Alesya, con sede in Castenaso, iscritta all’Albo delle
Imprese Artigiane di Bologna al n. 144171 in data 28/06/2008, esercente l’attività di
produzione pasta fresca, pervenuta in data 24/11/2008 con prot. n. 20864;
2) Ste-Plast di Fini Stefano, con sede in Castenaso, via G. Verdi, 37, iscritta all’Albo delle
Imprese Artigiane di Bologna al n. 71980 in data 20/04/1977, esercente l’attività di
stampaggio materie plastiche c/terzi, pervenuta in data 24/11/2008 con prot. 20865;
3) Totti Dino di Totti Giovanni & C. s.n.c., con sede in Castenaso, via Largo Molino n.7,
iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di Bologna al n. 71854 in data 28/03/1977,

esercente l’attività di infissi metallici stampaggio metalli, pervenuta in data 24/11/2008 con
prot. n. 20866;
4) Ditta Grandi Massimo, con sede in Castenaso, via Trattati di Roma, 26/28, iscritta all’Albo
delle Imprese Artigiane di Bologna al n. 104350 in data 19/02/1996, esercente l’attività di
lavorazioni meccaniche generali c/terzi, pervenuta in data 24/11/2008 con prot. 20867;
5) Piletti Bruno di Piletti Bruno & C. s.n.c., con sede in Castenaso, via F.lli Cairoli, 4,
iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di Bologna al n. 105038 in data 27/01/1992,
esercente l’attività di cablaggio elettrici su quadri di comando, pervenuta in data 24/11/2008
con prot. 20868;
6)

F.V. di Foresti Maurizio s.n.c., con sede in Castenaso, via Tosarelli n. 163/4, iscritta

all’Albo delle Imprese Artigiane di Bologna al n. 89794 in data 19/02/1996, esercente l’attività di
lavori di tornitura e fresatura meccanica, pervenuta in data 24/11/2008 con prot. 20869.

La sig.ra Bartolacelli conferma che per conto di C.N.A. non è stata presentata nessuna domanda.

Il Comitato, prima di procedere all’esame delle domande, preso atto dell’esiguo numero dei
partecipanti, rileva quanto segue:
procedendo con l’applicazione del criterio del conto interessi, previsto dall’art. 6 della convenzione,
ed originariamente pensato e pattuito per consentire, rispetto allo stanziamento comunale fisso di €
5.000,00 il maggior numero di partecipanti possibile al bando, in quanto parametrato
sull’ammontare del finanziamento attivato dall’azienda, sia pure a fronte di una non cospicua quota
individuale di contributo, a fronte invece dell’esiguo numero dei partecipanti rilevato in questa
sede, si verrebbe ad operare una drastica riduzione della quantificazione del contributo stesso per i
vari operatori, causata dalla rigida parametrazione del contributo rispetto all’eventuale
finanziamento richiesto dall’azienda, nonchè un possibile avanzo dello stanziamento complessivo
messo a disposizione del Comune, nell’ipotesi in cui uno o più dei richiedenti non abbiano attivato
un finanziamento ad hoc per gli interventi.
Nell’ottica dell’applicazione del criterio di maggior favore economico e nel rispetto degli obiettivi
dell’Amministrazione comunale sanciti con la convenzione medesima, volti a garantire l’erogazione
dell’intero importo messo a disposizione, il Comitato di valutazione all’unanimità delibera di
applicare il criterio del conto capitale e quindi, nel rispetto delle priorità di intervento elencate
all’art. 3 della convenzione, dispone di quantificare la ripartizione dello stanziamento di € 5.000,00
in proporzione all’importo delle singole richieste, nei limiti massimi finanziabili stabiliti dall’art. 6
della convenzione stessa.

Il Comitato procede quindi con la verifica dell’ammissibilità delle domande secondo quanto previto
dall’art. 2 della convenzione nonché alla verifica della documentazione allegata e ne attesta la
regolarità e la completezza. Procede poi all’esame delle domande come riassunto nel seguente
prospetto:

Richiedente

Tipo di Intervento Importo richiesto Importo massimo
finanziabile

Importo
ammesso al
contributo

Boutique della
pasta di Leshchen
Ko Alesya (prot. n.
20864 del
24/11/2008)
Ste-Plast di Fini
Stefano (prot.
20865 del
24/11/2008)

Attivazione nuova € 23.221,91
impresa
(giovani
imprenditori max
40 anni)

€ 25.822,84

€ 23.221,91

Acquisto scorte

€ 10.329,13

€ 10.329,13

€ 10.329,13

€ 5.079,34

€ 25.822,84

€ 25.237,62

€ 10.329,13

€ 9.381,00

€ 25.822,84

€ 20.500,00

€ 11.963,00
(risultante dalla
somma delle
fatture allegate)

Totti Dino di Totti Acquisto scorte
€ 5.079,34
Giovanni & C.
s.n.c. (prot. n.
20866 del
24/11/2008)
Ditta Grandi
Ristrutturazione
€ 25.237,62
Massimo (prot.
interna/esterna
20867 del
locali
24/11/2008)
Piletti Bruno di
Acquisto scorte
€ 9.381,00
Piletti Bruno & C.
s.n.c. (prot. 20868
del 24/11/2008)
F.V. di Foresti Ristrutturazione
€ 20.500,00
Maurizio
s.n.c. interna/esterna
(prot. 20869 del locali
24/11/2008)
TOTALE INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

€ 93.749,00

Il Comitato, in applicazione del criterio di proporzionalità, redige pertanto la seguente graduatoria:

richiedente
Boutique
della
pasta
Leshchen Ko Alesya
Ste-Plast di Fini Stefano

Importo ammesso
di € 23.221,91
€ 10.329,13

Contributo assegnato
€ 1.239,00
€ 551,00

Totti Dino di Totti Giovanni & € 5.079,34
C. s.n.c.
Ditta Grandi Massimo
€ 25.237,62

€ 271,00

Piletti Bruno di Piletti Bruno &
C. s.n.c.
F.V. di Foresti Maurizio s.n.c.

€ 9.381,00

€ 500,00

€ 20.500,00

€ 1.093,00

TOTALE CONTRIBUTI COMUNALI ASSEGNATI

€ 1.346,00

€ 5.000,00

Il Comitato di valutazione rinvia agli atti del Comune l’erogazione del contributo assegnato
secondo le predette risultanze.
La seduta si chiude alle ore 12.30
Letto, confermato, sottoscritto
I componenti del comitato:
Comune di Castenaso

Dott.ssa Elisa Lui

……………………………

C.N.A.Servizi Bologna scrl

Dott.ssa Margherita Bartolacelli

Confartigianato – Federimprese

Sig.ra Angela Parma

……... ………………

………………………………

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Affari Generali Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANE,
AGRICOLE PER L’ANNO 2008”. APPROVAZIONE GRADUATORIA E PRESA D’ATTO
ASSEGNAZIONI.
Copia della presente deliberazione N. 161/2008 del 23/12/2008 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 13/01/2009 al 28/01/2009, con numero di registro 14/2009 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
23/12/2008

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali

