DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 14/07/2011Nr. Prot. 13258

COPIA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE
OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA.

Nr. Progr.

117
12/07/2011

Data
Seduta NR.
Titolo
Classe
Sottoclasse

29
8
4
0

L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno DODICI del mese di LUGLIO alle ore 15:00 convocata
con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

ROPA LORIS

PRESIDENTE

S

SANTAGADA GIULIO

ASSESSORE

S

CASTELLUCCI CARLO

ASSESSORE

S

COCCHI MIRNA

ASSESSORE

S

LAZZARI MASSIMILIANO

ASSESSORE

N

MANFREDINI SILVIA

ASSESSORE

S

MONARI CARLO

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 6

Presente

Totali Assenti: 1

Assenti giustificati i signori:
LAZZARI MASSIMILIANO

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.
Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE
OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che “Agrifidi Uno E.R.”, è l’unica Cooperativa di Garanzia Fidi
operante al servizio esclusivo di tutte le aziende agricole ricadenti nei territori di
Bologna, Forlì-Cesena-Rimini, patrocinata da tutte le Associazioni agricole presenti
nei rispettivi territori e sostenuta finanziariamente dalla Regione, Province, Comuni e
Camere di Commercio, al fine di svolgere attività di prestazione di garanzie per
agevolare le imprese agricole nell’accesso ai finanziamenti a breve, medio e lungo
termine destinate allo sviluppo delle attività economiche e produttive;
Vista la proposta presentata da Agrifidi Uno E.R. in data 16.06.2011 prot. n.
10874 per la concessione di contributi in abbattimento del tasso d’interesse a carico
delle imprese agricole di Anzola dell’Emilia che avessero necessità di effettuare
investimenti e/o per le molte onerose anticipazioni dei costi colturali, nel rispetto
delle condizioni previste dalla L.R. n. 43/1997, come modificata dalla L.R. n.
17/2006;
Valutato l’impegno del Comune nella gestione di azioni a contrasto della crisi e
a sostegno del sistema delle imprese agricole del territorio;
Considerato il ruolo essenziale di Agrifidi nel supporto alle potenzialità di
investimento ed ai fabbisogni di liquidità delle imprese agricole nel territorio
bolognese;
Preso atto che per il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati è
necessario stipulare una convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la
Cooperativa di Garanzia “Agrifidi Uno E.R.”, che indichi e puntualizzi i reciproci
impegni;
Atteso che per la realizzazione di quanto sopra, il Comune concederà un
contributo annuo di € 1.500,00, utilizzando le risorse previste in apposito Capitolo di
spesa del Piano Esecutivo di Gestione anno 2011, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 43 del 08.03.2011;
Visti l’art. 20 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi e la successiva determinazione n. 288 del 30.06.2011 del Direttore dell’Area
Economico/Finanziaria e Controllo in materia di sostituzione del medesimo da parte
dei Responsabili dei Servizi appartenenti all’Area;
Dato atto che è stato acquisito:
a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Tecnica in ordine alla
regolarità tecnica;
b) il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Controllo e Economato in ordine alla regolarità contabile, in
assenza del Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di convenzione con la Cooperativa “Agrifidi Uno E.R.”, il
cui testo è allegato al presente atto per formane parte integrante e sostanziale;
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2) Di autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica a procedere alla stipulazione, in nome
e per conto del Comune di Anzola dell’Emilia, della suddetta convenzione,
dandogli mandato di inserire nell’atto stesso le integrazioni e precisazioni che si
rendessero necessarie o utili a definire in tutti i suoi aspetti la convenzione
medesima;
3) Di dare atto che l’importo di € 1.500,00 trova copertura sul Cap. 115181 art. 478
“Contributi ad Associazioni diverse - Attività produttive agricole e commerciali”
anno 2011;
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile
la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267.

CONVENZIONE AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA
E IL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO E
PRODUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE E PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN REGIME DI “DE MINIMIS” SOTTOFORMA DI CONCORSO
INTERESSI
A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE ATTIVE NELLA
PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI OPERANTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA - CUP: F37F1000060004

Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop. con sede legale in Bologna - Via
dell’Industria,33 e sede Amministrativa in Ravenna - Viale della Lirica,49 - iscritta al
Registro Imprese di Bologna n. REA 482845 e codice fiscale 01287200396, Albo
Soc. Coop. n. A100826 - sezione a mutualità prevalente, rappresentata dal suo
Presidente Sig. Alberto Rodeghiero, nato a Baricella (BO) il 29/05/1956 e ivi
residente in Via Travallino, 58.
E
Il Comune di ________, con sede in __________, Via ___________ (____),
rappresentato da ______ nato/a ___________ il _________ , in qualità di
_____________ , domiciliata per la carica in _____________, il/la quale interviene in
nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di ____________ , che in
appresso saranno chiamati per brevità “Agrifidi Uno " e " Comune";
VALUTATO
-

L’impegno del Comune di Anzola dell’Emilia nella gestione di azioni a contrasto
della crisi ed a sostegno del sistema delle imprese agricole del territorio;

-

Il ruolo essenziale di Agrifidi nel supporto alle potenzialità di investimento ed ai
fabbisogni di liquidità delle imprese agricole del territorio bolognese
CONVENGONO
Art.1
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Il Comune concederà ad Agrifidi Uno, un contributo annuo di € 1.500,00, al fine di
consentire la concessione di finanziamenti atti a promuovere il miglioramento e
l'ammodernamento delle attività di servizio e produzione o per le anticipazioni dei
costi sostenuti dalle imprese agricole del territorio di riferimento.
Il Comune si impegna inoltre a valutare per gli anni 2012 e 2013 la possibilità, in
base alle disponibilità previste dai corrispondenti bilanci di previsione annuale, di
prevedere il medesimo contributo.
Art.2
Riferimento al programma operativo della Regione Emilia Romagna.
Le risorse finanziare vengono concesse ad Agrifidi Uno alle medesime condizioni
previste dalla Legge Regionale n.43/97, dalla Legge Regionale n.17/06 e successivi
Criteri Attuativi e dal Reg. CEE n.1535/2007 recepito con
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Regionale n.2052 del 14 Dicembre 2009.
Art.3
Il contributo annuo sarà destinato come segue:
a) attraverso la costituzione, nel bilancio di Agrifidi Uno, di un "fondo contributi in
conto interessi” su finanziamenti, da utilizzare per la riduzione del tasso di interesse
a carico delle imprese del territorio bolognese su finanziamenti per investimenti
aziendali e/o di un “fondo di garanzia” da utilizzare per il rilascio di fideiussioni sui
finanziamenti concessi alle imprese stesse.”
Art. 4
Il finanziamento, garantito ed agevolato attraverso Agrifidi Uno, è destinato alle
finalità previste dall'art. 5 dello Statuto sociale.
Tale finanziamento, debitamente motivato e documentato dalle imprese richiedenti,
dovrà essere utilizzato dalle stesse, esclusivamente in ordine all'attività agricola, sia
per necessità di esercizio, sia per investimenti necessari all’attività agricola
(attrezzature,

ristrutturazione di fabbricati rurali connessi all’attività agricola con

esclusione della civile abitazione o per riconversione aziendale).
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I contributi in conto interessi, su finanziamenti per investimenti che soddisfano i
requisiti della Legge Regionale n.43/97 e della Legge Regionale n.17/06, potranno
essere concessi solo su presentazione della documentazione giustificativa stabilita
da Agrifidi Uno. A beneficiare del finanziamento garantito, previsto dalla presente
convenzione, saranno esclusivamente le imprese agricole, con qualsiasi forma di
conduzione, purché dedite alla coltivazione di fondi agricoli e attività connesse sulla
base dell’art.2135 codice civile, site nel territorio di competenza del Comune ed
associate ad Agrifidi Uno. Il contributo in conto interessi verrà calcolato sull’importo
effettivamente erogato dalla banca ed in forma attualizzata con le modalità di calcolo
definite dal Programma Regionale e verrà corrisposto all’impresa in un'unica
soluzione sulla base della documentazione attestante l’avvenuto investimento.
Art. 5
Le forme tecniche, le condizioni di erogazione e l'importo massimo dei singoli
finanziamenti, vengono stabiliti attraverso convenzioni con Istituti di Credito o altri
Enti o Società finanziarie operanti nel territorio e del regolamento di Agrifidi Uno.
Art. 6
E' di esclusiva competenza di Agrifidi Uno l'accertamento delle condizioni per
l'ammissibilità dei finanziamenti, sia sotto il profilo dei requisiti, che della validità delle
finalità indicate dalle imprese agricole richiedenti. Le delibere di Agrifidi Uno, circa
l'ammissibilità o meno del credito, sono insindacabili.
Art. 7
Contributi in conto interessi concessi in base al regolamento Cee 1535/2007 relativo
agli aiuti “De Minimis” sui prestiti a breve termine.
a) Possono usufruire dell’aiuto “de minimis” le imprese attive nella produzione
primaria di prodotti agricoli che prevede l’erogazione di un importo di € 7.500, quale
valore complessivo degli aiuti concedibili alla medesima impresa nell’arco dei tre
esercizi fiscali che rispettano i requisiti e le condizioni di ammissibilità di seguito
specificati:
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1.

siano condotte da un imprenditore agricolo,come definito dall’art.2135 del c.c.;

2.

esercitino attività agricola in forma prevalente;

3.

richiedano

un

prestito

non

inferiore

a

€

6.000

non

superiore

a___________,come risulta calcolato sulla base dell’ordinamento produttivo
aziendale e dei parametri dei costi di gestione approvati e trasmessi dalla Regione
Emilia Romagna;
4.

siano iscritte al registro delle Imprese Agricole della Camera di Commercio di

Bologna;
5.

siano iscritte all’anagrafe regionale con posizione validata;

6.

presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal

conto economico in equilibrio;
7.

non abbiano procedure fallimentari in corso;

8.

non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dagli

Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di stato;
9.

siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e

presentino prima dell’aiuto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
10. abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie
irrogate da Enti Pubblici nell’ambito di applicazione di programmi comunitari,
nazionali e regionali;
11. sottoscrivano la dichiarazione sugli “aiuti de minimis” ricevuti nell’arco dei tre
esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti);
12. Le cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che
svolgono anche attività di produzione primaria e che sono in possesso dei sopra
richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell’aiuto.
b) l’abbattimento del tasso di interesse sui prestiti in “de minimis “ è fissato nella
misura di massima di due punti e sarà calcolato sull’importo del finanziamento
effettivamente erogato dalla banca e verrà corrisposto all’impresa in forma
attualizzata con le modalità di calcolo definite al punto 7 del programma Regionale.
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Art. 8
Termine e modalità di presentazione delle domande di concessione degli aiuti.
Le domande dovranno essere inoltrate ad Agrifidi Uno da parte dell’azienda in
duplice copia, utilizzando la modulistica di Agrifidi Uno; in ottemperanza ai criteri
attuativi della Regione Emilia Romagna che stabiliscono i requisiti per la formazione
delle graduatorie previste sia per i contributi concessi per finanziamenti finalizzati ad
investimenti aziendali con durata a medio-lungo termine, e sia per i prestiti di
conduzione in regime di “de minimis”, nonché l’apertura e la chiusura dei bandi di
presentazione delle domande, Agrifidi Uno procederà a deliberare il proprio nullaosta all’erogazione del prestito da parte della banca e ad accantonare il relativo
contributo.
Agrifidi

Uno

trasmetterà

al

Comune

la

rendicontazione

dei

finanziamenti

deliberati/erogati, con l’elenco delle imprese del comune socie di Agrifidi Uno, che
hanno beneficiato dei contributi e delle garanzie.
Art.9
La presente convenzione ha validità annuale e scadrà il 31 dicembre 2011 .
Art.10
Il pagamento del contributo ai sensi della presente convenzione verrà effettuato in
un'unica soluzione.
Art. 11
Per quant'altro potesse occorrere ai fini dell'applicazione della presente convenzione,
si fa richiamo allo Statuto di Agrifidi Uno e alla legislazione vigente.
Art. 12
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione
eventualmente dovute, sono ad esclusivo carico di Agrifidi Uno.
Letto, approvato e sottoscritto.

__________ , ________
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per Agrifidi Uno Emilia Romagna

per il Comune

Il Presidente Alberto Rodeghiero

Il Direttore Area Tecnica
Dr. Davide Fornalè
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COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera 117 del 12/07/2011
AREA TECNICA

OGGETTO
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
TERRITORIO DEL COMUNE - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA.

AZIENDE

AGRICOLE

OPERANTI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
IL
DIRETTORE
DELL'AREA
INTERESSATA

FAVOREVOLE
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
IL DIRETTORE AREA TECNICA

Data 05/07/2011
F.to FORNALE' DAVIDE
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
IL
DIRETTORE AREA
ECONOMICO /
FINANZIARIA E
CONTROLLO

FAVOREVOLE
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Data 05/07/2011

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E
ECONOMATO

F.to ROSSI ANTONELLA

NEL
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

F.to ROPA LORIS

F.to SAGGINI PATRIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/07/2011 al 29/07/2011 ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
L' OPERATORE AMMINISTRATIVO

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 14/07/2011

F.to LAMBERTINI PAOLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI
GENERALI/ISTITUZIONALI

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 14/07/2011

BULDRINI DANIELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

nei

termini

sopraindicati.

Contestualmente

all'affissione

La presente deliberazione, NON è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non
sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'Art. 127, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini
sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il 24/07/2011, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Addì,

IL VICE SEGRETARIO
F.to SAGGINI PATRIZIA

