DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 24.04.2008
OGGETTO: ADESIONE AL PATTO DI VENETOCLIMA - DISTRETTO VENETO
DELLA TERMOMECCANICA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Regione Veneto, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’articolo
117 della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica
e tecnologica e della disciplina dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato alle
imprese, con legge 04.04.2003 n. 8 ha disciplinato, per dare sostegno all’innovazione ai settori
produttivi, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi;
DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge regionale, ai fini della
esigibilità a distretto, un sistema produttivo locale è rilevante quando comprende un numero di unità
locali produttive non inferiore a cento e un numero di addetti non inferiore a mille, o, in deroga a
tali requisiti quantitativi, sistemi di imprese e altri soggetti indicati dall’articolo 4 della predetta
legge per la tutela dell’eccellenza di specifici settori produttivi o per l’avvio a soluzioni di crisi
produttive;
CONSIDERATO che nella provincia di Verona sono presenti importanti realtà produttive
della filiera della termomeccanica, alcune delle quali leader a livello nazionale ed internazionale;
VISTO che nella Regione Veneto è costituito il “Venetoclima - Distretto Veneto della
Termomeccanica” con la possibilità di aderire per il triennio 2006-2009;
CONSIDERATO, altresì, che l’adesione al Patto di Distretto non comporta obblighi giuridici
od economici e consente di utilizzare le opportunità previste dalla Legge Regionale n. 8/2003;
TENUTO CONTO che tale iniziativa non comporta alcun impegno di spesa;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ADERIRE al Patto di “Venetoclima - Distretto Veneto della Termomeccanica” per il
triennio 2006-2009.
2. DI NOMINARE, quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale a sottoscrivere
l’adesione al Patto e a svolgere le attività ad esso derivanti, il Sindaco.
3. DI DARE ATTO che tale iniziativa non comporta alcun onere per il Comune.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione, ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

