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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaventi (2020) questo giorno ventisei (26) del mese di marzo alle ore 12:00
tramite la modalità di vedeoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle
persone dei Signori:
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Assiste il Vice Segretario Dott. DAVIDE MASELLI.
Partecipa il Direttore arch. LUCA BIANCUCCI.
Presiede ANNA MARIA VANDELLI.
che pone a trattazione il seguente
OGGETTO N. 9
Proroga generale dei termini convenzionali e procedimentali di cui il Consorzio è
parte, a causa dell'epidemia Covid-19

Il Presidente ricorda preliminarmente come a seguito dell’emergenza da epidemia Covid –
19 il Consiglio di Amministrazione si svolge mediante collegamento telematico in
videoconferenza.
Il Presidente ricorda inoltre che, nonostante lo statuto del Consorzio non regolamenti lo
svolgimento della riunione nella suddetta modalità, la stessa possa essere validamente
tenuta in questa forma anche considerando quanto previsto dall’art. 73 del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Sulla base delle predette considerazioni il Presidente, dopo avere accertato:
- la possibilità di identificare tutti i partecipanti alla riunione;
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di
intervento formando in tempo reale il proprio consapevole convincimento in ordine
alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;
- verificato per appello nominale il consenso circa le modalità di svolgimento della
riunione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico
dichiara aperta e validamente costituita la riunione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista l’emergenza epidemiologica COVID-19 che, in maniera crescente a far data
dal 23 febbraio 2020, ha ridotto la libertà di movimento di persone e mezzi su tutto il
territorio nazionale.
Tenuto conto:
- che in forza della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che
l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico
nazionale, il Governo sta prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle
famiglie e delle imprese ed in particolare il DPCM del 22 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) e le
relative ordinanze ministeriali e della Regione Emilia-Romagna;
- che, a tale riguardo, il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ha approvato una serie
di misure di semplificazione amministrativa a sostegno dell’economia nazionale al fine di
non aggravare ulteriormente lo stato di crisi causata dalla pandemia in atto e, in
particolare, l’art. 103 così statuisce:
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con
priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione
della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall'ordinamento”.

Considerato, in forza delle suesposte ragioni, logico e opportuno concedere una
sospensione in via generale di tutti i termini convenzionali e procedimentali del Consorzio
che riprenderanno a decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Tali
termini saranno eventualmente prorogabili, caso per caso, su motivata richiesta dei singoli
privati, volta all’applicazione di nuove disposizioni regionali e statali.
Ritenuto, per quanto sopra, di demandare al Direttore la gestione della
sospensione dei termini sopra decisa, anche tramite l’emanazione di propri atti dirigenziali
qualora ve ne sia la necessità.
Richiamato l’art. 22 dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
- di concedere, per i motivi di cui in premessa, concedere una sospensione in via generale
di tutti i termini convenzionali e procedimentali del Consorzio che riprenderanno a
decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Tali termini saranno
eventualmente prorogabili, caso per caso, su motivata richiesta dei singoli privati, volta
all’applicazione di nuove disposizioni regionali e statali;
- di demandare al Direttore la gestione della sospensione dei termini sopra decisa,
compresa l’eventuale proroga, anche tramite l’emanazione di propri atti dirigenziali qualora
ve ne sia la necessità.
Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
e mette in votazione tale proposta che viene approvata con voto unanime espresso in
forma palese.
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Proroga generale dei termini convenzionali e procedimentali di cui il Consorzio è parte, a
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
ordinamento EE.LL.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modena, lì 26.03.2020

IL DIRETTORE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - art. 29
statuto.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modena, lì 26.03.2020

IL DIRETTORE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Il Presidente del CdA
F.to Anna Maria VANDELLI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to Avv. ANNA MARIA VANDELLI)

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività
Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state
presentate opposizioni.
Modena, lì 27/03/2020

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to dott.ssa ANNA LISA GARUTI)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Modena, lì 26/03/2020

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to dott.ssa ANNA LISA GARUTI)

Copia conforme all'originale.
Modena, lì 27/03/2020
IL VICE SEGRETARIO
Dott. DAVIDE MASELLI

