COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 41 del 12/05/2020
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO ALLA
PROPOSTA PROGETTUALE "PROHOPS ITALIAN SUPPLY CHAIN - FILIERA
PROFESSIONALE ITALIANA DELLA COLTURA DEL LUPPOLO" A VALERE SUL
BANDO PSR 2014-2020 NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA
GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E
SOSTENIBILITA' DELL'AGRICOLTURA.
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di maggio alle ore 18:30 , previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale in modalità videoconferenza, che nelle persone seguenti risultano
presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19”
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
● Il Comune di Marano sul Panaro e l'Università di Parma da anni hanno in essere una
collaborazione scientifica per l’attività di ricerca riguardante il Luppolo autoctono;
● la Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione della Giunta Num. 153 del
10/02/2020 l’Avviso pubblico ANNO 2020 relativo alle focus aree 3A per il TIPO DI
OPERAZIONE 16.1.01 del PSR 2014-2020;
● l'obiettivo strategico del programma di cui al bando oggetto di considerazione contribuisce a
fornire una risposta ad una pluralità di fabbisogni correlati agli ambiti e alle discendenti traiettorie
tecnologiche regionali per il Sistema Agroalimentare della Smart Specialization Strategy (come da
Tabella 16.1 “Ambiti di intervento specifici per l’innovazione”) del P.S.R. 2014-2020;
● l'Università di Parma in collaborazione con Italian Hops Company che presentano il progetto ad
oggetto , ha contattato il Comune di Marano richiedendone l'adesione come partner associato, e
richiedendo inoltre una lettera di supporto al progetto;
● in quanto partner associato il Comune di Marano sul Panaro non ha alcuna responsabilità
organizzativa diretta nelle azioni di progetto e la sua partecipazione non implica alcun impegno
finanziario;
PRESO ATTO che è stato pubblicato un bando nell'ambito del sostegno per la costituzione e
la gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilita' dell'agricoltura che scade
nelle prossime settimane;
CONSIDERATO che il progetto che si intende presentare, ha l’ambizione di ottimizzare una
nuova filiera agricola: la luppolicoltura e questo non potrà che recare giovamento alle esperienze in
atto sul territorio del Comune di Marano sul Panaro;
TENTUO CONTO che:
- se il progetto dovesse ottenere il finanziamento occorrerà costituire un GO (Gruppo
Operativo o Raggruppamento) tra tutti i soggetti partecipanti che si divideranno in partecipanti
effettivi – soggetti responsabili anche finanziariamente – e partecipanti associati – soggetti che
sostengono le iniziative realizzate nell’ambito del Piano senza alcuna responsabilità di tipo
finanziario;
- il Comune di Marano sul Panaro risulterà dunque un partecipante associato e per questo
occorrerà, nel caso, approvare la costituzione come tale nell'organo preposto ossia con deliberazione
di Consiglio Comunale;
VERIFICATO quindi l’interesse da parte dell’Amministrazione a sostenere la proposta
progettuale in oggetto;

RITENUTO opportuno approvare la partecipazione del Comune di Marano sul Panaro quale
partner associato al progetto “ProHops Italian Supply Chain - Filiera Professionale Italiana
della coltura del Luppolo ” e di sostenere il progetto tramite apposita lettera di sostegno dando
atto che nel caso in cui il progetto dovesse ottenere il finanziamento, occorrerà approvare la
costituzione del GO (gruppo Operativo) con deliberazione di Consiglio Comunale;
EVIDENZIATO che viene richiesta l’immediata eseguibilità, in ragione della presentazione
della proposta progettuale nell’ambito del bando;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.12.2019, immediatamente
eseguibile, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo
2020/2022;
RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
• la propria deliberazione n. 3 del 07.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2020/2022;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio
interessato;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati
la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la partecipazione del Comune di Marano sul Panaro quale partner associato al
progetto “ProHops Italian Supply Chain - Filiera Professionale Italiana della coltura
del Luppolo ” a valere sul bando PSR 2014-2020 nell'ambito del sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura con scadenza delle prossime settimane;
2. di dare atto che nel caso in cui il progetto dovesse ottenere il finanziamento, occorrerà
approvare la costituzione del GO (gruppo Operativo) con deliberazione di Consiglio
Comunale;
3. di prendere atto che per quanto concerne il Comune di Marano sul Panaro la partecipazione
non implica alcun onere finanziario;
4. di dare mandato al Sindaco di sostenere il progetto tramite apposita lettera di sostegno.

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

