
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00184/2022 del 22/12/2022

OGGETTO:

“Bando per la ristrutturazione e l’ammodernamento del settore agricolo 2022” - Approvazione schema

Bando.

Il giorno 22/12/2022 alle ore 10.00 con la continuazione, in VIGGIANO e nella sede del Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

AMEDEO CICALA

PAOLO VARALLA

ROSITA GERARDI

VINCENZA PUGLIESE

VINCENZO DE CUNTO

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa GIOVANNI CONTE - Segretario Comunale

Presiede AMEDEO CICALA - Sindaco

Verificato il numero legale, AMEDEO CICALA - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-02370-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 22/12/2022 al 06/01/2023

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO

N° PAP-02370-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 22/12/2022 al 06/01/2023

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO



2DELG N° 00184/2022 del 22/12/2022

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visti

-il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

-lo Statuto dell’Ente;

-il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune;

-il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00001/2022 del 14 aprile 2022, avente ad
oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024. discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00002/2022 del 14 aprile 2022 di approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e art. 10 del
D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamate

- la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 24 marzo 2015 con oggetto “Programma di interventi
per l’attuazione del mandato amministrativo. Atto di indirizzo”;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019, avente ad oggetto: “Presentazione
delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;

Vista

- la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 17 giugno 2021 con oggetto “Attuazione Programma
mandato amministrativo. Atto di indirizzo”;

Richiamate

- la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 24 marzo 2015 con oggetto “Programma di interventi
per l’attuazione del mandato amministrativo. Atto di indirizzo”;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019, avente ad oggetto: “Presentazione
delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;

Vista

- la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 17 giugno 2021 con oggetto “Attuazione Programma
mandato amministrativo. Atto di indirizzo”;

Visto che ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, all’interno della macrostruttura comunale, è stata istituita l’unità di Progetto “Sportello per
lo Sviluppo”, con il compito di realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica
“mission”: dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale
e della realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea
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con l’obbligo legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla
destinazione delle royalties;

Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;

Premesso che

-       con Deliberazione di Giunta n. 266/2015 del 17/12/2015 l’Amministrazione Comunale, al
fine di sostenere il mondo agricolo, ha inteso promuovere un bando aperto a sportello per
incentivare l’ammodernamento e la ristrutturazione delle aziende del settore favorendo
l’innovazione tecnologica ed in genere l’acquisto di beni, attrezzature e servizi utili per migliorare
il loro know how ed affrontare con maggiore competitività il mercato;

-       con D.S.G. n. 11 del 22/01/2016 è stato pubblicato il “Bando per la Ristrutturazione e
l’Ammodernamento del Settore Agricolo”;

Considerato che

-       nell’attuale fase di post emergenza sanitaria dovuta agli effetti del COVID-19, perdura la
crisi economico-finanziaria che incide sulle condizioni di vita non solo di larga parte della
popolazione ma anche su tutti i settori produttivi;

-       la politica di aiuti e di sostegno degli Enti Locali gioca un ruolo indispensabile al fine di
invertire il trend negativo preservando la capacità produttiva del sistema economico;

-       l’esigenza avvertita oggi nel mondo agricolo è quella di fare investimenti di importi contenuti
rispetto al passato prediligendo l’acquisto di beni, attrezzature e servizi utili per migliorare le
capacità professionali del settore;

Valutata la segnalazione del Consigliere Ettore Corona, con la quale si evidenziava la

necessità di una continuazione, e dare così la possibilità ad una più ampia platea di imprese del
mondo agricolo di poter beneficiare degli aiuti, favorendo l’innovazione tecnologica ed in genere
l’acquisto di beni, attrezzature e servizi utili per migliorare il loro know how ed affrontare con
maggiore competitività il mercato;

Dato atto che è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire la maggiore partecipazione
delle imprese agricole del Comune di Viggiano anche al fine di promuovere la diversificazione e
la multifunzionalità delle attività economiche delle zone rurali;

Ritenuto, pertanto di voler dare la possibilità di partecipazione alle imprese rimaste fuori dal
precedente avviso allargando così la platea dei beneficiari;

Visto lo schema del bando summenzionato con le nuove indicazioni allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
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Ritenuto di approvare lo schema del bando, demandando allo Sportello per lo Sviluppo il
compito di procedere alla stesura definitiva, unitamente a tutta la documentazione utile per la
presentazione delle istanze;

Dato atto che

-Per il bando in oggetto sono previsti € 130.000,00 con possibilità di incremento sulle annualità
successive;

-l’onere economico trova disponibilità nel Bilancio 2022, capitolo 15029;

Atteso che detta iniziativa è coerente con le finalità istituzionali di questo Ente;

Ritenuto opportuno provvedere sulla presente proposta di deliberazione;

Dato atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi:

a) dal Responsabile dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile (art. 151, comma 4, D. Lgs.
267/2000);

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

2. Di fare propria la segnalazione del Consigliere Ettore Corona, con la quale si evidenziava la
necessità di una continuazione del “Bando per la ristrutturazione e l’ammodernamento del
settore agricolo” e dare così la possibilità ad una più ampia platea di imprese del mondo agricolo
di poter beneficiare degli aiuti, favorendo l’innovazione tecnologica ed in genere l’acquisto di
beni, attrezzature e servizi utili per migliorare il loro know how ed affrontare con maggiore
competitività il mercato;

3. Di approvare l’allegato schema del “bando per la ristrutturazione e l’ammodernamento del
settore agricolo”;

4. Di demandare allo Sportello per lo Sviluppo il compito di procedere alla stesura definitiva,
unitamente a tutta la documentazione utile per la presentazione delle istanze, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

5. Di nominare RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per l’intervento in
oggetto, l’Ing. Rocco Di Tolla;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere di regolarita' tecnica

per la Proposta di Delibera N° 00208/2022 del 19/12/2022.

Avente oggetto:

“Bando per la ristrutturazione e l’ammodernamento del settore agricolo 2022” - Approvazione

schema Bando.

Il Dirigente del Settore VIGGIANO_AREA_F_SPORTELLO_SVILUPPO esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

VIGGIANO, 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00208/2022 del 19/12/2022.

Avente oggetto:

“Bando per la ristrutturazione e l’ammodernamento del settore agricolo 2022” - Approvazione

schema Bando.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

VIGGIANO, 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale GIOVANNI CONTE che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

AMEDEO CICALA

Segretario Comunale

GIOVANNI CONTE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 22/12/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

GIOVANNI CONTE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00184/2022 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggiano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


