
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 143 del 13/09/2006

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO 
LOCALE (P.I.L.) RELATIVO ALLA PROMOZIONE E ALLA 
ATTIVAZIONE DI "CENTRI COMMERCIALI NATURALI" - 
PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasei, addì tredici del mese di  settembre, alle ore  17.15, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO LOCALE (P.I.L.) 
RELATIVO ALLA PROMOZIONE E ALLA ATTIVAZIONE DI "CENTRI 
COMMERCIALI NATURALI" - PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTE le leggi regionali rispettivamente L.R. n°41/97, "Interventi nel Settore del 
Commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete 
distributiva. Abrogazione della L.R. n°49/94 e L.R. n°20/05, in particolare l'art.36, con il 
quale si prevede una nuova tipologia di intervento ammissibile ai contributi ex L.R. n°41/97, 
denominata -Programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di "Centri 
Commerciali Naturali"- ;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.696 in data 
22/05/2006, contenente gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle funzioni delegate 
alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore del commercio e dei servizi 
per l'anno 2006, attraverso la quale la Giunta Regionale ha disposto di concedere i contributi 
previsti dall'art. 3.3, lett.i bis) relativi alla promozione di "Centri Commerciali Naturali", e 
dall'art.3.3, lett.d),h) ed i), relativi a progetti di assistenza tecnica, di insediamento degli 
esercizi commerciali polifunzionali e per lo sviluppo del commercio elettronico;

DATO ATTO  altresì che, sulla base degli indirizzi regionali, le domande di contributo 
relative alla promozione di "Centri Commerciali Naturali" dovranno essere presentate alla 
Provincia competente entro il termine del 15 settembre 2006 e che successivamente, entro il 
31 ottobre 2006, la Provincia, sulla base delle domande ammissibili, dovrà inoltrare alla 
Regione la graduatoria delle domande ammesse e non ammesse e provvederà poi 
all'approvazione delle graduatorie definitive una volta attribuite dalla Regione 
Emilia/Romagna le relative risorse finanziarie, entro il 30 novembre 2006;

RICHIAMATA infine la delibera della Giunta Provinciale n°473 in data 01/06/2006, con la 
quale, ai sensi delle disposizioni regionali ed in attuazione delle procedure stabilite, sono stati 
fissati i criteri per la valutazione dei progetti che verranno presentati ad integrazione delle 
priorità definite dalla Regione; 

CONSIDERATO che fra i soggetti beneficiari dei contributi in c/capitale per la realizzazione 
di un Programma di intervento locale, relativo alla promozione e alla attuazione di un 
"Centro Commerciale Naturale", sono ricompresi i Comuni;

VISTA la bozza di Convenzione fra il Comune di Busseto, (soggetto pubblico), ed i soggetti 
privati, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, avente in allegato  la  
relazione  tecnica " Programma di Intervento Locale per la promozione e l'attivazione di un 
"Centro Commerciale Naturale" in Comune di Busseto per la richiesta di contributi ai sensi 
dell'art. 10 bis della L.R.n. 41/1997" ;

CONSIDERATO altresì che qualsiasi spesa, e conseguentemente qualsiasi impegno 
finanziario sottoscritto dai privati  e dal Comune, ivi compresa la consulenza degli esperti in 
comunicazione e marketing necessaria per la stesura dei Piani Strategici e di Marketing e 
Comunicazione, dovranno essere sostenuti solo e soltanto dopo che la Regione Emilia 
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Romagna avrà comunicato l'ammissione a contributo del programma presentato;

RILEVATO che il responsabile dell'Area 6-Commercio e Attività Produttive-, Isp. P.M. 
Claudio Passera, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo  n° 267/00 
e s.m. , ha espresso il seguente parere:  FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

                                                                      D E L I B E R A 

1. di attivare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa,   la procedura per la richiesta di 
contributo per la realizzazione di Programma di Intervento Locale  (P.I.L.),  relativo alla 
promozione e l'attivazione di un "Centro Commerciale Naturale" , di cui alla delibera della 
Giunta Provinciale n°473 in data 01.06.2006, ai sensi delle disposizioni contenute nella 
deliberazione della Giunta Regionale  n°696 in data 22.05.2006, con scadenza di 
presentazione delle domande al 15/09/2006;

2. di approvare pertanto, così come previsto dal p.to 1.3 dell'allegato A) della delibera della 
Giunta Provinciale di cui al p.to precedente, la convenzione fra il Comune di Busseto 
(soggetto pubblico) ed i soggetti privati, allegata come parte integrante e sostanziale al 
presente atto, avente come parte integrante la Relazione Tecnica " Programma di Intervento 
Locale per la promozione e l'attivazione di un "Centro Commerciale Naturale" in Comune di 
Busseto per la richiesta di contributi ai sensi dell'art. 10 bis della L.R.n. 41/1997" ;
-All. "A" ;

3. di prendere atto che qualsiasi spesa, e conseguente qualsiasi impegno finanziario 
sottoscritto dai privati e dal Comune, ivi compresa la consulenza degli esperti in 
comunicazione e marketing necessaria per la stesura dei Piani Strategici e di Marketing e 
Comunicazione, saranno sostenuti solo e soltanto dopo che la Regione Emilia Romagna avrà 
comunicato l'ammissione a contributo del programma presentato;

4. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
125 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4) del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

RENDE NOTO

-che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell''art. 5 della L. N. 241/90 e s.m., dell'Area 
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6-Commercio e Attività Produttive-, è l' Isp. P.M. Claudio Passera.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143   DEL 13/09/2006 4



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 settembre 
2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 24/09/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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