COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2013/00044 di Reg.

Seduta del 20/06/2013

N. Prog.
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'AGEVOLAZIONE DELLE
IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
___________________________

NUOVE

ATTIVITA'

L’anno 2013, il giorno venti del mese di giugno alle ore 15:00, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco BONALDI STEFANIA
e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

NOME E COGNOME
PILONI MATTEO
CAPPELLI VINCENZO
GIOSSI GIANLUCA
GUERINI EMILIO
VALDAMERI PAOLO
LOPOPOLO FELICE
GALVANO LUIGI
SEVERGNINI LIVIA
GRAMIGNOLI MATTEO
GUERINI SEBASTIANO
LOTTAROLI MARIO
BETTENZOLI PIERGIUSEPPE

Ag

N.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

NOME E COGNOME
COTI ZELATI EMANUELE
DELLA FRERA WALTER
VERDELLI DANTE
AGAZZI ANTONIO
BERETTA SIMONE
ANCOROTTI RENATO
ZANIBELLI LAURA MARIA
PATRINI PAOLO ENRICO
ARPINI BATTISTA
BOLDI ALESSANDRO
DI FEO CHRISTIAN
TORAZZI ALBERTO

e pertanto complessivamente presenti n. 23 e assenti n. 2 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
BERETTA ANGELA
SALTINI MORENA
VAILATI PAOLA

Ag

BERGAMASCHI FABIO
SCHIAVINI GIORGIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Matteo Piloni.
Partecipa: Il Segretario Generale Maria Caterina De Girolamo
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Guerini Emilio
2) Verdelli Dante
3) di Feo Christian

A

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera di C.C. n. 2012/00033 del 04/04/2012 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2012 – Bilancio Pluriennale 2012/2013/2014 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di G.C. n. 2012/00153 del 11/04/2012 “Approvazione Piano
Esecutivo di gestione
anno 2012 – Assegnazione ai Dirigenti, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di C.C. n. 2012/00076 del 05/11/2012 avente oggetto “Esercizio
Finanziario 2012
Assestamento di Bilancio”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il comma 381, art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228, avente per oggetto
“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2103); con il quale viene prorogato al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione degli EE.LL. per l’anno 2013 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui
all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio
Provvisorio;
PREMESSO
•

che questa Amministrazione, anche alla luce della globale e grave crisi economica che sta
interessando e attraversando tutto il tessuto produttivo del territorio, intende svolgere un
ruolo attivo e propositivo nelle politiche di sostegno all’attività di impresa nonché perseguire
una politica che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possa aumentare il grado
di attratività del territorio anche attraverso forme di premialità e agevolazioni sul carico
fiscale quale sostegno allo start up dell’impresa;

•

che nell’esercizio della sua autonomia, prevede di erogare contributi a soggetti economici,
in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di
equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale
possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo;

•

che la concessione dei contributi è finalizzata a stimolare ed incentivare la crescita e la
salvaguardia del settore economico produttivo, dell’economia locale con particolare
riguardo alle attività commerciali, artigianali e tradizionali, soprattutto in zone
particolarmente svantaggiate e alla tutela dell’interesse collettivo individuabile in una
incremento del tessuto produttivo che comporta la crescita e la qualità di servizi fruibili da
tutti;

•

che la concessione del contributo è stata valutata secondo criteri di incremento del tessuto
produttivo garantito dalla nascita di nuove sedi produttive nel territorio comunale e
possibilità di concedere il beneficio a tutti i soggetti che presentano i requisiti richiesti anche
in considerazione del diverso assetto e problematiche del territorio comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Tributi, Commercio e Catasto che ha predisposto l’istruttoria del
presente atto per delega conferita dal Direttore dell’Area competente per la materia;
RITENUTO opportuno, al fine di favorire l’insediamento di nuove attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche e di servizi nel territorio comunale, prevedere delle
agevolazioni a favore delle nuove imprese che andranno a costituirsi con sede legale ed
operativa nel comune di Crema così come previsto dal Regolamento per l’agevolazione delle
nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo allegato A) del presente atto che diventa
parte integrante e sostanziale;

Pagina 2 di 4

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento per l’agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di
lavoro autonomo che andranno a costituirsi con sede legale ed operativa nel comune di
Crema nel testo di cui all’allegato A) del presente atto che diventa parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che le disposizioni di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio 2013;
3) di demandare al Direttore Area Risorse Umane e Strumentali, Polizia Locale, Tributi e
Commercio, competente per la materia, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi
necessari per consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento.

La proposta sopra riportata, che a seguito di votazione palese per alzata di mano ha dato il
seguente risultato:
Voti favorevoli n.17
Voti contrari n.5 (Agazzi-Patrini-Arpini-Zanibelli-Beretta)
Astenuti
n.1 (Torazzi)
E’ APPROVATA

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
27/05/2013

Il Dirigente di Settore
Flavio Paiero

2) La presente proposta riguarda aspetti di carattere amministrativo propedeutici
all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 .Parere favorevole.
27/05/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Matteo Piloni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
24/06/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 09/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
04/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
04/07/2013
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