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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 80 del 17/06/2008

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE COMMERCIALI,
ARTIGIANE,
AGRICOLE
PER
L’ANNO
2008.
APPROVAZIONE
CONVENZIONE.
OGGETTO:

Il giorno 17 del mese di Giugno 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.

4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.

S
N
S
N
N
S
S

3

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. 80 del 17/06/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANE,
AGRICOLE PER L’ANNO 2008. APPROVAZIONE CONVENZIONE. ”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in conformità ai principi dello Statuto Comunale, tra gli obiettivi
programmatici dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2008 vi è il sostegno economico alle
attività coommerciali, artigiane, agricole del territorio, attraverso lo stanziamento di contributi;
Dato atto che, per attuare l’obiettivo sopra citato, il Comune di Castenaso, con Deliberazione
Consiliare n° 58 del 19.12.2007, ha stanziato € 15.000,00 (quindicimilaeuro) nel Bilancio di
Previsione 2008, da ripartire nello specifico, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria,
come segue: € 5.000,00 per le imprese commerciali, € 5.000,00 per le imprese artigianali, € 5.000,00
per le imprese agricole;
Vista le proposte di convenzione e di regolamento predisposte da Agrifidi, da Ascom, da
CNA in collaborazione con Confartigianato per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui sopra
dal Comune per l’anno 2008;
Ritenuto di condividere ed approvare le proposte allegate alla presente per farne parte
integrante e sostanziale della stessa;
Preso atto che sussistono tutti gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione
del presente atto;
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)

2)

3)
4)
5)

di approvare per l’anno 2008 l’erogazione del contributo di € 5.000,00 a sostegno delle
attività commerciali, € 5.000,00 a sostegno delle attività artigiane, € 5.000,00 a sostegno
delle attività agricole, per un importo totale pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila);
di approvare gli schemi di convenzione e regolamento da stipularsi con Ascom, Agrifidi,
CNA e Confartigianato allegati di seguito al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
di dare mandato alla Responsabile della u.o. “Segreteria Amministrativa Politiche Attive di
Sviluppo” di sottoscrivere le convenzioni con facoltà di apportare, fatta salva la sostanza del
negozio, tutte le rettifiche ed integrazioni necessarie;
di dare atto che il regolamento per l’erogazione dei contributi verrà adeguatamente
pubblicizzato, mediante avviso pubblico, per consentire la massima partecipazione delle
imprese.
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

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
26/06/2008 al 11/07/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Castenaso lì, 26/06/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



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



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

