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data pubbl.ne 11.10.2011

OGGETTO: Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 – articolo 6, comma 1 lettera b) – Rimodulazione
programmazione fondi per interventi occupazione – articolo 3, comma 2 lettera - b1) –
L. R. 14 maggio 2009 – n. 1 – RETTIFICA E INTEGRAZIONE.

L’anno Duemilaundici il giorno Ventisei
del mese di Settembre
alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 55 del 16 GIUGNO 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale, si approvava, rimodulato, il programma di utilizzo dei fondi di cui Legge Regionale 28
dicembre 2009, n. 5 – articolo 6, comma 1 lettera b) – fondi per interventi occupazione –
articolo 3, comma 2 lettera b1) – L. R. 14 maggio 2009 – n. 1, mediante:
a concessione di n. 1 contributo “de minimis” per la realizzazione di nuove attività produttive e
un intervento per il potenziamento del servizio tributi e sistema archivistico – assunzione
personale disoccupato a tempo determinato - per una spesa complessiva €. 45.000,00 di cui €.
25.000,00 previsti per la concessione del contributo “de minimis” testé indicato;
Vista la Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 49 del 27 giugno 2011,
esecutiva, con la quale si approvava il bando per la concessione del contributo “de minimis”
come sopra quantificato;
Dato atto che entro i termini assegnati non è stata presentata alcuna proposta per
l’ottenimento del contributo programmato ed è intendimento dell’Amministrazione procedere,
al fine di raggiungere gli obiettivi occupativi, a rimodulare ulteriormente il programma in
argomento prevedendo la concessione di due contributi “de minimis” di €. 15.000,00 ciascuno,
attingendo la maggiore spesa di €. 5.000,00 dal bilancio comunale, mantenendo invariata la
programmazione della spesa di €. 20.000, per l’assunzione di personale disoccupato come
indicato sopra;
Visto l’articolo 94 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 11 e s. m. ed i;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 – articolo 6, comma 1 lettera b);
Visto l’articolo 3, comma 2 lettera b1) – L. R. 14 maggio 2009 – n. 1;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.
267/2000;
Con voti unanimi
Delibera
Le premesse del presente atto fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo
che segue;
Di integrare e rettificare il programma di utilizzo dei fondi di cui Legge Regionale 28 dicembre
2009, n. 5 – articolo 6, comma 1 lettera b) – fondi per interventi occupazione – articolo 3,
comma 2 lettera b1) – L. R. 14 maggio 2009 – n. 1, nella parte riguardante la
programmazione dei contributi “de minimis” come indicato di seguito:
A) Finanziamenti a nuove imprese - ASSEGNAZIONE CON BANDO PUBBLICO
Annualità
2010

Oggetto dell’intervento
CONCESSIONE N. 2 contributi “DE MINIMIS” DA:
• €. 15.000,00 a impresa settore:
Attività di ristorazione e ricettive
(trattoria, pizzeria, affittacamere etc)

Importo
€. 30.000,00

Di mantenere invariata la restante programmazione e disposizioni contenute nella
deliberazione della Giunta Municipale n. 55 del 16 giugno 2011, tra l’altro quella relativa
all’intervento di
potenziamento servizio tributi e sistema archivistico – ASSUNZIONE
PERSONALE DISOCCUPATO TRAMITE SELEZIONE PER TITOLI, per una spesa complessiva di €.
20.000,00;
Di demandare al Responsabile D’Area servizio competente, l’adozione degli atti conseguenti
alla presente deliberazione;
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