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Una carta d’identità

SIPRO è l’agenzia per lo sviluppo della provincia di Ferrara.
I soci sono:
i comuni della provincia di Ferrara, la Provincia di Ferrara, la Camera di Commercio
di Ferrara, Cassa di Risparmio di Cento, BPER, Banca Montepaschi.
Capitale sociale: 5.540.082,30 euro
Valore della produzione: circa 2 milioni di Euro nel 2016
SIPRO rappresenta il punto di contatto fra gli attori pubblici (soci dell’agenzia) e gli
attori economici del territorio: negli ultimi anni è stata coinvolta in diverse attività a
supporto del consolidamento delle imprese già esistenti, per la nascita di nuove
imprese e la gestione di aree industriali sostenibili.

Una carta d’identità

SIPRO ha svolto un ruolo attivo di accompagnamento allo sviluppo locale ed
economico, attraverso la messa a disposizione di infrastrutture per
l’insediamento di attività produttive e per promuovere l’occupazione in provincia
di Ferrara.
Oggi le attività di SIPRO sono orientate in alcuni ambiti prioritari:
-Promozione dell’attrattività del territorio ferrarese
-Promozione della competitività del sistema territoriale e del sistema produttivo
-Programmazione economica e territoriale
-Supporto agli enti soci nell’approccio ai nuovi fondi strutturali (es. ICT, efficienza
energetica)
-Supporto alle imprese (rete di sportelli territoriali informativi)

Un po’ di storia

SIPRO nasce nel 1975 con il nome di Società Interventi Produttivi, con il compito di
studiare, assumere e promuovere iniziative finalizzate a favorire insediamenti
produttivi nella zona di Ostellato attraverso l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree
industriali ed artigianali e la predisposizione di studi e ricerche per valorizzare le risorse
del territorio del Basso Ferrarese.
Nel 1999 SIPRO si trasforma in Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, con il compito di
agire sull'intero territorio provinciale. Grazie ai positivi risultati conseguiti in qualità di
soggetto attuatore delle misure dell'Obiettivo 2, SIPRO diventa anche soggetto
attuatore del Programma Speciale d'Area Basso Ferrarese e Soggetto Responsabile del
Patto Territoriale per Ferrara.

Un po’ di storia

A partire dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni
locali e della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari quali
l'Obiettivo 2 e la progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali
e comunitari.
Nel 2010 integra la sua mission come soggetto responsabile delle Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate, ed è particolarmente attivo nella
cooperazione con partner di tutta Europa in progetti di cooperazione
transnazionale.
Oggi, il nuovo mandato dei Soci orienta le attività di SIPRO principalmente in
tre ambiti:
• programmazione economica
• supporto nell’accesso a fondi europei, nazionali e regionali
• attrattività di nuovi investimenti e promozione delle filiere locali

Gli obiettivi

• promuovere lo sviluppo sostenibile realizzando aree industriali con infrastrutture
avanzate dal punto di vista ambientale, energetico e tecnologico;

• ridurre il consumo del territorio attraverso la concentrazione dei poli industriali
ed il recupero di siti dismessi;

• attrarre investimenti dall’esterno per la creazione di nuovi insediamenti industriali
ed artigianali che possano creare occupazione di qualità;

• sostenere le filiere presenti sul territorio attraverso la realizzazione di progetti
congiunti di sviluppo (es. agroindustria; efficienza energetica, ecc);
• individuare canali di finanziamento (europei, nazionali, regionali) per la
realizzazione di interventi a ricaduta locale

Partire dalle competenze

Partire dalle competenze

Gli strumenti

-art. 34 D.Lgs. n. 267/2000; ; art. 40, L.R. n. 20/2000 in tema di AdP;
-art. 4 ss. D.Lgs. n. 152/2006; L.R. n. 9/2008 in tema di VAS;
-art.5 LR. 19/2008 in tema di riduzione del rischio sismico;
-artt. 21 e 22 , L.R 47/78 e s. m ed ii; art. 35 L.R. n. 20/2000; in tema di
Strumenti urbanistici attuativi
Tramite l’accordo di programma, il Comune intende:
• Approvare la varianti al PRG necessarie per dare compimento al
progetto di nuovo insediamento della ditta anticipando in tal senso le
previsioni del POC, dato atto che l’intervento è conforme al PSC;
• Contestualmente, provvedere all’approvazione del Piano
Particolareggiato attuativo , comprensivo del Permesso delle opere di
urbanizzazione – nonché ad ottemperare agli adempimenti
conseguenti alla normativa in tema di riduzione del rischio sismico e di
VAS unificando quindi le procedure;
• Incentivare l’insediamento di attività che aumentino i livelli di
occupazione, con alto livello di innovazione o alta professionalità e
produzioni di eccellenza.

Attori

Comune di Ferrara
- Proposizione e adozione varianti al

PRG;

Tutti i Servizi dell’amministrazione
comunale preposti al rilascio di
pareri in materia di strumenti
urbanistici attuativi

- Approvazione del Piano Urbanistico

attuativo

I Servizi della Regione Emilia
Romagna

- Redazione S.I.A. e sintesi non tecnica
(art. 22, c. 4, D.Lgs. n. 152/2006)

I Servizi della Provincia di Ferrara

Provincia di Ferrara

- Approvazione varianti
Provvedimenti di competenza in tema di
V.A.S. e di riduzione del rischio sismico
Regione Emilia Romagna
Ditta

-Promotore dell’intervento
-Redazione del progetto preliminare del

nuovo opificio

-Redazione del Piano Particolareggiato
-Redazione del Progetto esecutivo delle

opere di urbanizzazione

SIPRO

-

ARPA

-

AUSL

-

CONS. BONIFICA PIANURA DI
FERRARA

-

VV.FF.

-

ENEL

-

HERA

-

SNAM RETE GAS

-

TELECOM

…

L’insediamento

L’insediamento

L’insediamento

