Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

131

Oggetto:

Del 17/09/2012

COPIA

POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione Asse II OCCUPABILITA’ - AVVISO PER LA
SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO
LOCALE - (PISL) A VALERE SUL FONDO PISL–POIC
FSE Fase I Approvazione Progetto Integrato di Sviluppo
Locale (PISL)

L’anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 9,15 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO l’Avviso per la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) a valere sul fondo PISL –
POIC Fase I - POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – ASSE II
OCCUPABILITA’ pubblicato dalla Regione Autonoma Sardegna il 3 Luglio 2012;
VISTO il REGOLAMENTO 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e
l’ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;
VISTO Il Piano Operativo sottoscritto dalla SFIRS e dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013
Sardegna;
CONSIDERATO CHE per il Bando possono accedere al finanziamento, i Comuni con popolazione inferiore
a 3000 abitanti, attraverso la predisposizione, la presentazione e la realizzazione di un Progetto Integrato di
Sviluppo Locale (PISL), secondo le Direttive approvate dalla R.A.S;
CONSIDERATO CHE è interesse del Comune di Ulassai accedere ai finanziamenti di cui all’Avviso per la
selezione di progetti integrati di sviluppo locale (PISL) a valere sul fondo PISL- POIC - FASE I POR FSE
2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – ASSE II OCCUPABILITA’, pubblicato
dalla Regione Autonoma Sardegna il 3 Luglio 2012, al fine di sostenere lo sviluppo delle capacità
imprenditoriali e dell’occupazione, contrastando i fenomeni di spopolamento e di forte sofferenza
economico sociale che interessano il Comune in intestazione;
CONSIDERATO CHE il Comune, nella predisposizione del PISL, ha voluto integrare la programmazione
comunale, realizzando uno strumento coerente alla stessa e utile per contrastare il fenomeno dello
spopolamento e, puntare allo sviluppo del tessuto socio economico del territorio;
CONSIDERATA l’intenzione di approvare il Progetto Integrato di Sviluppo Locale, allegato alla presente,
facente parte integrante e sostanziale alla delibera in oggetto;
VISTA la L. n. 241/1990 e successive mm. ed ii.;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e successive mm. ed ii.;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Visti i risultati della votazione;
con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare il Progetto integrato di sviluppo locale, come da formulario allegato, di cui all’ Avviso per la
selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) per un importo complessivo di € 150.000,00;
Di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione del formulario di progetto e la trasmissione dello
stesso alla Sfirs secondo le modalità indicate dall’avviso;

DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/09/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4084 in data 19/09/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 17/09/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

