COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00392 DEL 12/12/2011
N. PROG.: 2228
L’anno 2011, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE DI VOUCHER DIGITALE
PER IL PROGETTO DI “SVILUPPO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE” NEI TERRITORI DEI COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO, CAMISANO,
CASALE CREMASCO VIDOLASCO, CREMA, IZANO
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Crema intende realizzare il servizio di Sportello Unico Attività
Produttive così come previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

PREMESSO che il Comune di Crema, in qualità di Comune capofila, in aggregazione con i
comuni di Bagnolo Cremasco, Camisano, Casale Cremasco Vidolasco, Izano, Pianengo ha
inoltrato richiesta di finanziamento a Regione Lombardia, partecipando al “Bando Voucher
digitale" in attuazione della d.g.r. n. IX/884 del 1° dicembre 2010 “Iniziative per la
digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell’accesso e della fruizione dei
servizi pubblici - Voucher digitale” D.d.u.o. 1 Luglio 2011 - n. 6087, mediante approvazione della
Delibera G.C. N. 2011/00275 del 27/07/2011.

PRESO ATTO che il comune di Crema, in caso di accettazione della domanda da parte di
Regione Lombardia, si era impegnato a:
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cofinanziare il progetto con una quota di Euro 20.399,98
fungere da referente unico (capofila) nei confronti della Regione Lombardia, anche in nome
e per conto degli enti che aderiscono all’iniziativa, relativamente alla presentazione della
domanda di contributo e agli atti conseguenti;

PRESO ATTO che In data 20/10/2011, sul BURL N.42 Serie Ordinaria della Regione
Lombardia (pp. 35 e 36) è stata pubblicata la graduatoria del citato bando, dalla quale risulta
che il progetto proposto dal Comune di Crema (ID28960718) è stato ammesso al finanziamento
nella misura dell’intero importo richiesto;

RITENUTO pertanto di procedere quindi alla fase operativa di realizzazione dell’iniziativa in
oggetto in quanto consente la partecipazione ad un progetto regionale di notevole interesse per
i risvolti operativi ed istituzionali che comporta e per i risultati che si prefigge in termini di
facilitazione e semplificazione delle attività amministrative.

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del decreto leg.vo 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO dell’effettiva concessione del finanziamento Regionale al
Progetto “Lo sviluppo dello Sportello Unico per le Attività Produttive” nei territori dei
Comuni di Bagnolo Cremasco, Camisano, Casale Cremasco Vidolasco, Crema, Izano,
Pianengo ottenuto in seguito alla partecipazione al «Bando "Voucher digitale"» in
attuazione della d.g.r. n. IX/884 del 1° dicembre 2 010 «Iniziative per la
digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell’accesso e
della fruizione dei servizi pubblici - "Voucher digitale"» D.d.u.o. 1 Luglio 2011 - n.
6087,

in

qualità

di

ente

capofila.

2) DI PRENDERE ATTO che, in sede di presentazione dell’istanza, la ripartizione dei costi
tra i vari Comuni partecipanti è stata calcolata in via provvisoria mediante il solo criterio
demografico, e che la stessa potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito della
contabilizzazione degli interventi posti in essere, previo accordo dei Sindaci dei Comuni
componenti l’aggregazione;
3) DI DARE ATTO che la spesa prevista nel progetto, complessivamente pari ad Euro
56.000,00 troverà copertura finanziaria secondo le modalità seguenti:
•

Euro 28.000,00 al Capitolo 20185/18 “progetto Voucher Digitale per interventi
SUAP – fin EEVV Regione Lombardia” del Bilancio 2012;
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•

Euro 20399,98 al Capitolo 20185/1 “Area Affari Generali – Attivazione protocollo
decentrato – Fin. EE.CC.” del Bilancio 2011;

•

Euro 7600,02 al Capitolo 40741/22 “Diversi Comuni – Anticipo per progetto Voucher
Digitale per interventi SUAP – CAP entrata 6502/22” del Bilancio 2012

4) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Risorse Umane ed Economiche – Sistemi
Informativi di adottare tutti gli atti di gestione necessari per dare attuazione alla
presente deliberazione ed attivare tutte le iniziative volte a realizzare le attività che si
renderanno

necessarie

per

raggiungere

gli

obiettivi

prefissati.

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli altri Comuni aderenti.

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
09/12/2011

Il Dirigente
Flavio Paiero

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del bilancio comunale che
dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che, comunque, trovano debito
riscontro, essendo autofinanziati, nella bozza del Bilancio 2012 in fase di predisposizione.
Parere favorevole.
09/12/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
13/12/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 28/12/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
13/12/2011
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