COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
COPIA
N. 111 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

POLITICHE AGRICOLE: contributo straordinario all'associazione Bisicoltori di Colognola ai Colli. Approvazione.-

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di luglio alle ore 17:40 nella residenza municipale,
previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.Eseguito l’appello risultano:
PIUBELLO GIOVANNA

P

NOGARA ANDREA

A

BONAMINI MICHELA

P

PIUBELLO SALLY

P

MARTELLETTO ENRICO

P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE CONFORTO ELISA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.La sig.ra PIUBELLO GIOVANNA, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to GIOVANNA PIUBELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ELISA CONFORTO

Oggetto:

POLITICHE AGRICOLE: contributo straordinario all'associazione Bisicoltori di Colognola ai Colli. Approvazione.**********************************
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che tra le politiche di valorizzazione del territorio di Colognola ai Colli rientra anche
la promozione del “Pisello Verdone Nano”, il tipico prodotto agricolo locale per il quale è stata
anche conseguita l’iscrizione nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali con
decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 maggio 2016;
Evidenziato che, in tale ambito, risulta particolarmente rilevante il contributo assicurato
dall’Associazione Bisicoltori di Colognola ai Colli, associazione sorta nel 2015 senza scopo di
lucro, la quale, dalla propria fondazione, si è sempre prodigata a promuovere la coltivazione, la
conoscenza e la diffusione di questo prodotto tipico e storico locale, sia a livello locale che regionale;
Rilevato inoltre che, anche grazie all’associazione medesima, è stato possibile effettuare la “selezione varietale” del prodotto e nel corso di questi ultimi mesi la stessa è stata riprodotta in
larga scala per poterla ridistribuire ai soci bisicoltori dell’associazione, restituendo al territorio il
proprio prodotto storico che era andato in parte perduto, sviluppando e controllando la produzione nel rispetto del consumatore e dell’ambiente;
Preso atto, quindi, che con nota del 05 luglio 2022, pervenuta al protocollo n. 11483 in pari data, l’Associazione Bisicoltori di Colognola ai Colli ha chiesto all’Amministrazione Comunale
l’erogazione di un contributo economico straordinario per l’attività di promozione svolta, in
particolare nel mese di maggio e in concomitanza con la tradizionale Sagra dei Bisi;
Rilevato, in particolare, che l’associazione si è occupata di fornire specifico packaging identificativo del prodotto, di realizzare brochures informative anche in lingua straniera, di realizzare
servizi televisivi per la promozione del prodotto e conoscenza del territorio nonché di coinvolgere attività ristorative e commerciali locali per la preparazione di piatti con il prodotto tipico;
Richiamati:
- l’articolo 28 del vigente Statuto comunale il quale stabilisce che “Il Comune riconosce e
promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio ”;
- l’articolo 1 del vigente Testo Unico Comunale – Regolamenti sulle contribuzioni approvato
con delibera consiliare n. 7 del 10 marzo 2011 e successivamente modificato con delibera
consiliare n. 7 del 20 febbraio 2017, entrambe esecutive ai sensi di legge, il quale dispone
che “Il presente Regolamento disciplina ai sensi della legge n. 241/1990 e successive mo-

difiche, i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio e contributi ad iniziative culturali pubbliche e sportive relative ai seguenti settori:
a) studio e valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
….(omissis)….;

-

gli articoli 11 e 12 del vigente Testo Unico Comunale – Regolamenti sulle contribuzioni i
quali disciplinano le modalità di erogazione dei contributi alle associazioni ed in particolare l’articolo 11 stabilisce come i contributi straordinari possano essere erogati a “sostegno

di iniziative o manifestazioni straordinarie di particolare rilevanza che contribuiscano alla
crescita culturale, sportiva e sociale della comunità, anche in occasione di manifestazioni,
eventi etc., di carattere socio-culturale o sportivo, organizzate da Enti o Associazioni di livello comunale, provinciale, regionale, nazionale non iscritte all’Albo comunale delle Associazioni”;
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Considerato come le attività espletate nel corso dell’anno 2022 dalla predetta Associazione
non solo rientrino tra le finalità dell’Amministrazione Comunale ma consentano di valorizzare i
prodotti tipici del territorio così favorendo una agricoltura rispettosa del territorio e
dell’ambiente, nonché di promuovere e sviluppare le tradizioni locali contribuendo alla crescita
culturale, sociale ed economica dell’intera Comunità di Colognola ai Colli;
Evidenziato che l’Associazione ha sostenuto, per la realizzazione di tutte le attività descritte in
premessa, spese documentate per un importo complessivo di Euro 9.154,52, come risulta dalla
documentazione fiscale allegata alla domanda medesima;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta avanzata dall’Associazione Bisicoltori di Colognola
ai Colli e di concedere un contributo economico straordinario determinato in € 5.000,00.=
considerate le finalità dell’Associazione e le attività realizzate dalla stessa, nel rispetto di quanto previsto dai sopra citati articoli 11 e 12 del vigente Testo Unico Comunale – Regolamenti
sulle contribuzioni;
Atteso che il Segretario Generale dott.ssa Elisa Conforto ha informato verbalmente gli Assessori sull'obbligo di astensione previsto dall'art. 78, comma II, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede quanto segue:

"Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata
e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";
Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al
fine di poter procedere con l’erogazione delle somme considerato che l’Associazione ha già
sostenuto tutte le spese per l’importo evidenziato;
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- l’articolo 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il decreto legislativo. n. 33/2013 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 dicembre 2012, n. 213 sottoscritti
digitalmente e allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate quali parte integrante, formale e
sostanziale del presente atto:
1) di determinare in € 5.000,00.= il contributo straordinario da erogarsi all’Associazione Bisicoltori di Colognola ai Colli come da richiesta pervenuta al protocollo n. 11483 del 05 luglio 2022, corredata da documentazione giustificativa;
2) di incaricare il Responsabile dell’area Affari Generali all’adozione dei provvedimenti conseguenti la presente deliberazione;
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito comunale, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.-
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**********************************
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

POLITICHE AGRICOLE: contributo straordinario all'associazione Bisicoltori di
Colognola ai Colli. Approvazione.-

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-07-2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PELOSO ELISABETTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

POLITICHE AGRICOLE: contributo straordinario all'associazione Bisicoltori di
Colognola ai Colli. Approvazione.-

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile.*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-07-2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PELOSO ELISABETTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 111 del 11-07-2022

OGGETTO:

POLITICHE AGRICOLE: contributo straordinario all'associazione Bisicoltori di
Colognola ai Colli. Approvazione.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto è conforme all’originale e pubblicata all’albo pretorio online del Comune dal 12-07-2022 al 27-07-2022 con numero di registrazione 632.Dalla Sede Comunale li 12-07-2022
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
nominativo indicato nel certificato di firma digitale
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate
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