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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 05.10.2010

prot: 4471
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OGGETTO:

Legge Regionale 28.12.2009, n.5 - art. 6, comma 1 - lett. b)Programmazione fondi
per interventi occupazione – art. 3, comma 2 lettera b 1) L.R. 14.05.2009 - n.1.-

L’anno Duemiladieci il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 18,10
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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio,Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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 rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile 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 dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali
Finanze ed Urbanistica, Direzione Generali Enti Locali e Finanze – Servizio degli Enti locali - con
la quale si informa questo Ente della concessione di un finanziamento di €. 28.486,03,
destinati alla realizzazione di iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione di cui all’articolo 94
della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 11 e s. m. ed i., cosi come previsto dalle disposizioni
indicate in oggetto;
Preso atto che i contributi concessi possono essere utilizzati anche per l’attuazione di
Piani locali per l’occupazione giovanile, secondo le disposizioni e modalità previste dai commi
32, articolo 2 della legge regionale n. 3/2009 (disposizioni urgenti nei settori economico e
sociali), attraverso progetti promossi da soggetti pubblici e/o privati o mediante la creazione o
espansione di imprese rispondenti ai criteri dell’imprenditorialità giovanile;
Preso atto, altresì, che la normativa regionale sopra esplicitata dispone che i piani
locali per l’occupazione debbono essere finalizzati a favorire l’occupazione o l’autoimpiego di
persone di età inferiore ai trentacinque anni;
Che al riguardo devono essere applicate procedure di evidenza pubblica per la selezione
dei progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da impiegare nei progetti
direttamente promossi dai Comuni;
Dato atto che l’utilizzazione del contributo concesso, come quantificato sopra, è
subordinata all’integrazione dello stesso con una quota di coofinanziamento in misura non
inferiore al 50%, a valere sui trasferimenti in conto competenza del fondo unico per il
finanziamento delle Autonomie Locali di cui all’articolo 10 della finanziaria 2007;
Ritenuto, pertanto, di integrare il finanziamento concesso come detto sopra per una
somma pari a €. 16.514,00, creando una disponibilità finanziaria complessiva spendibile di €.
45.000,00 per la finalità di seguito elencata:

-

la concessione di aiuti “de minimis” a nuove imprese disposte ad operare nel settore:
attività di ristorazione e strutture ricettive;
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 approvare 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, come indicato di seguito:
Annualità
2010

Oggetto dell’intervento
a) CONCESSIONE AIUTI DE MINIMIS
NUOVE
imprese settore: Attività di
ristorazione e ricettive così suddivisi:
1- concessione n. 1 beneficio de minimis
di €. 15.000,00 – apertura attività di
ristorazione ( trattoria, ristorante, etc.)
2- concessione n. 2 benefici de minimis di
€. 15.000,00 ciascuno – apertura
struttura ricettiva (affittacamere, etc)
Somma spendibile

€. 45.00,00

Importo
45,0000,00

Di approvare le allegate schede descrittive dell’intervento, contraddistinte da allegato n. 1) e
allegato n. 2.
Di demandare all’organo esecutivo ed al Responsabile del servizio competente, l’adozione
degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Porcu Giovanni

dr. Antonio Fele
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