COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 139

OGGETTO:
EVENTI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE E PROMOZIONALE DEL
MONDO DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO, DELL’AGRICOLTURA E DEL
TURISMO. APPROVAZIONE CRITERI PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI
– ANNI 2014-2016.

L’anno duemilaquattordici, il mese di MAGGIO, il giorno QUATTORDICI,
alle ore 10,00, nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta
Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco BALLARE' Dott. Andrea

L’Assessore FONZO Dott. Nicola

Presidente

L'Assessore AGNESINA Avv. Giovanni
L'Assessore BOZZOLA Arch. Marco
L'Assessore DULIO Dott. Giorgio
L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara
L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita
L’Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola

Risultano assenti gli Assessori:

FERRARI, RIGOTTI.
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì.
E' presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi.

N. 139 = OGGETTO:

EVENTI
E
MANIFESTAZIONI
A
CARATTERE
COMMERCIALE E PROMOZIONALE DEL MONDO DEL
COMMERCIO,
DELL’ARTIGIANATO,
DELL’AGRICOLTURA
E
DEL
TURISMO.
APPROVAZIONE CRITERI PER L’EROGAZIONE DI
BENEFICI ECONOMICI – ANNI 2014-2016.

Su proposta dell’Assessore al Commercio Paladini Sara

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrato che periodicamente Associazioni di Categoria, Associazioni territoriali e/o
locali, operatori del mondo del commercio/artigianato/agricoltura/turismo, singolarmente o
sotto forma di associazioni informali temporanee e di scopo, chiedono la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di eventi che si svolgono nelle vie e
nelle piazze cittadine o in location al chiuso e che hanno la finalità
 di commercializzare e/o promuovere beni/o servizi /produzioni legati al territorio o
a specifiche località/attività
 di sostenere le attività commerciali/artigianali/agricole presenti in Città o in
determinate zone cittadine
 rivitalizzare il centro cittadino o alcune zone periferiche
 promuovere l’immagine della Città e dei prodotti del suo territorio
 incentivare le presenze turistiche
Atteso che spesso tali manifestazioni vedono la presenza di operatori provenienti da varie
parti d’Italia e anche dall’estero, riscontrano una presenza numerosa di pubblico,
contribuiscono a rivitalizzare alcune zone, sostengono e promuovono le attività
commerciali/artigianali/agricole/ricettive e le valenze culturali/architettoniche ed
enogastronomiche cittadine e del territorio;
Ritenuto che rientri tra i compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale promuovere
e sostenere le attività commerciali/artigianali/agricole/turistiche presenti sul proprio
territorio oltre che le produzioni tipiche e le manifestazioni cittadine che rientrano in una
strategia di marketing territoriale;
Visto quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità
per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune;
Considerato che detto Regolamento prescrive che gli organizzatori delle suddette
manifestazioni possano essere supportati dall’Amministrazione Comunale tramite
l’attribuzione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici, ausili finanziari, previa
presentazione di istanza di partecipazione ad appositi bandi che indichino le modalità e i

termini di accesso a tali benefici oltre ai criteri per la selezione e la valutazione delle
proposte;
Ritenuto altresì che si debbano intendere per:
 Sovvenzioni: gli interventi attraverso il quale il Comune assume a proprio carico
una parte degli oneri economici relativi ad iniziative di carattere non occasionale
rientranti tra le attività istituzionali dei beneficiari, pubblici o privati
 Contributi: gli interventi per i quali il Comune si fa carico in modo parziale degli
oneri economici di iniziative di interesse pubblico
 Vantaggi economici: gli interventi con cui il Comune concede la fruizione di un
bene di civica proprietà o di un proprio servizio, ovvero presta un’attività senza
corrispettivo o con riduzione dello stesso
 Ausili finanziari: gli interventi, anche diversi dall’erogazione di denaro, quali
esenzioni o riduzioni di oneri connessi alle attività svolte dagli organizzatori o a
servizi a domanda individuale
Ritenuto opportuno quindi approvare, salvo deroghe particolari, nell’ambito dei Servizi
Commercio e Turismo, le casistiche e i seguenti criteri e termini per l’ammissibilità, la
selezione e la valutazione delle proposte e per l’individuazione dei vantaggi economici
massimi attribuibili,:
Casistiche : può essere richiesto al Comune un vantaggio economico, che potrà esplicitarsi
sotto diverse forme, nel caso di
 Attività ordinariamente svolte
 Per l’effettuazione di ricorrenti manifestazioni di particolare interesse per la
cittadinanza
 Per singole attività o iniziative aventi carattere non ricorrente sempre che rivestano
particolare interesse per la cittadinanza
Ammissibilità: sono ammesse tutte le proposte provenienti da associazioni di categoria,
associazioni territoriali/locali anche non formalizzate e con durata temporanea e di scopo,
singoli operatori purchè rispondano alle finalità generali perseguite dal Comune e agli atti
di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e che siano ritenute, per le
dimensioni, il richiamo di pubblico, per l’eco mediatica indotte degne di attenzione
Selezione e valutazione: una Commissione di valutazione formata dal Dirigente e da un
Funzionario del Servizio Commercio oltre che da un Funzionario della Polizia Municipale
valuterà con cadenza periodica le proposte pervenute dando la preferenza a quelle che
possederanno i seguenti requisiti in ordine scalare per importanza:
1. Valenza internazionale della manifestazione con presenza di operatori di diversi
Paesi
2. Valenza nazionale della manifestazione con presenza di operatori di diverse Regioni
3. Manifestazione ricorrente, anche di carattere locale e circoscrizionale, che abbia
riscosso notevole successo nelle edizioni precedenti
4. Manifestazione straordinaria che abbia riscosso successo un comprovato successo di
pubblico in altre realtà territoriali
5. Manifestazione per la quale non sia richiesta l’erogazione di un contributo
economico da parte dell’Amministrazione Comunale
6. Manifestazione per la quale sia prevista la devoluzione di una parte degli incassi in
beneficenza

7. attività ordinariamente svolta a favore della cittadinanza e che abbia avuto una
comprovata ricaduta positiva in ambito commerciale/artigianale/agricolo/turistico o
di marketing territoriale
8. Manifestazione locale/circoscrizionale non ricorrente, ma i cui organizzatori diano
garanzia di comprovata capacità organizzativa
Vantaggi economici: il valore del vantaggio economico complessivamente attribuibile
non può, di norma, superare il 50% delle spese preventivate e ritenute ammissibili,
depurate delle entrate prevedibili. Per vantaggio economico si intende il complesso del
valore dei beni/servizi messi a disposizione gratuitamente o a tariffazione agevolata, dei
costi vivi posti a carico dell’Amministrazione Comunale, dei contributi economici
richiesti al Comune.
I contributi economici saranno attribuiti nel limite delle risorse complessivamente a
disposizione dell’Amministrazione Comunale per i Servizi Commercio e Turismo.
Termini: le proposte dovranno pervenire al Servizio Commercio almeno 60 giorni
prima della manifestazione programmata;
Considerato che il totale stimato dei vantaggi economici che l’Amministrazione
Comunale intende mettere a disposizione per ciascuno degli anni 2014-2015-2016
ammonta complessivamente ad € 10.500,00 così ripartiti:
 €
8.000,00
risorse proprie
 € 1.500 ,00
costi del personale tecnico o di vigilanza a disposizione
 €
1.000,00
costi energia elettrica da torrette comunali;
Gli eventi ritenuti meritevoli di supporto dalla suddetta Commissione di valutazione
saranno comunicati alla Giunta Comunale con la contestuale indicazione del valore del
vantaggio economico complessivo massimo attribuibile;
Visti i pareri allegati del Dirigente del Servizio Commercio-Turismo e Gemellaggi, del
Comandante di Polizia Municipale e del Servizio Bilancio, espressi ciascuno per
quanto di rispettiva competenza in merito alla proposta di deliberazione in esame ai
sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti criteri per
l’erogazione di benefici economici, validi per gli anni 2014 – 2016 da utilizzare nel
caso di eventi e manifestazioni a carattere commerciale o promozionale del mondo
del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del Turismo, che andranno
inseriti, a cura del Dirigente del Servizio Commercio, negli appositi bandi.
Casistiche : può essere richiesto al Comune un vantaggio economico, che potrà
esplicitarsi sotto diverse forme, nel caso di
 Attività ordinariamente svolte
 Per l’effettuazione di ricorrenti manifestazioni di particolare interesse per la
cittadinanza

 Per singole attività o iniziative aventi carattere non ricorrente sempre che
rivestano particolare interesse per la cittadinanza
Ammissibilità: sono ammesse tutte le proposte provenienti da associazioni di
categoria, associazioni territoriali/locali anche non formalizzate e con durata
temporanea e di scopo, singoli operatori purchè rispondano alle finalità generali
perseguite dal Comune e agli atti di programmazione approvati dal Consiglio
Comunale e che siano ritenute, per le dimensioni, il richiamo di pubblico, per l’eco
mediatica indotte degne di attenzione
Selezione e valutazione: una Commissione di valutazione formata dal Dirigente e
da un Funzionario del Servizio Commercio oltre che da un Funzionario della Polizia
Municipale valuterà con cadenza periodica le proposte pervenute dando la
preferenza a quelle che possederanno i seguenti requisiti in ordine scalare per
importanza:
1. Valenza internazionale della manifestazione con presenza di operatori di diversi
Paesi
2. Valenza nazionale della manifestazione con presenza di operatori di diverse
Regioni
3. Manifestazione ricorrente, anche di carattere locale e circoscrizionale, che abbia
riscosso notevole successo nelle edizioni precedenti
4. Manifestazione straordinaria che abbia riscosso successo un comprovato
successo di pubblico in altre realtà territoriali
5. Manifestazione per la quale non sia richiesta l’erogazione di un contributo
economico da parte dell’Amministrazione Comunale
6. Manifestazione per la quale sia prevista la devoluzione di una parte degli incassi
in beneficenza
7. Attività ordinariamente svolta a favore della cittadinanza e che abbia avuto
una
comprovata
ricaduta
positiva
in
ambito
commerciale/artigianale/agricolo/turistico o di marketing territoriale
8. Manifestazione locale/circoscrizionale non ricorrente, ma i cui organizzatori
diano garanzia di comprovata capacità organizzativa
Vantaggi economici: il valore del vantaggio economico complessivamente
attribuibile non può, di norma, superare il 50% delle spese preventivate e ritenute
ammissibili, depurate delle entrate prevedibili. Per vantaggio economico si intende
il complesso del valore dei beni/servizi messi a disposizione gratuitamente o a
tariffazione agevolata, dei costi vivi posti a carico dell’Amministrazione Comunale,
dei contributi economici richiesti al Comune
I contributi economici saranno attribuiti nel limite delle risorse complessivamente a
disposizione dell’Amministrazione Comunale per i Servizi Commercio e Turismo.
Termini: le proposte dovranno pervenire al Servizio Commercio almeno 60 giorni
prima della manifestazione programmata.
Gli eventi meritevoli di supporto dalla Commissione di valutazione saranno
comunicati alla Giunta Comunale con la contestuale indicazione del valore del
vantaggio economico complessivo massimo attribuibile.

Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

Esce dall’aula l’Assessore Turchelli.

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 139 del 14.5.2014

OGGETTO:
EVENTI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE E
PROMOZIONALE DEL MONDO DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO,
DELL’AGRICOLTURA E DEL TURISMO. APPROVAZIONE CRITERI PER
L’EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI – ANNI 2014-2016.

SERVIZIO PROPONENTE:
COMMERCIO TURISMO GEMELLAGGI

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Novara, 2.5.2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
COMMERCIO TURISMO
GEMELLAGGI
F.to Dott. Marco Brusati
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dott. Paolo Cortese

SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta di deliberazione in oggetto:
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere FAVOREVOLE
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Novara, 5.5.2014

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Andrea BALLARE'

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della
presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi 19.5.2014 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al 2.6.2014;
L’elenco n. 37 viene trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125,
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Novara, 19.5.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'
mt/

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, il ____________________.
Novara, ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dietro relazione del Messo Comunale si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune dal
___________________ al __________________
senza opposizioni o reclami.
Novara, ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

