Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

16

Oggetto:

COPIA

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi alle
imprese L.R. n. 37/98 aiuti “de minimis” annualità 2014. Indirizzi al
Responsabile del servizio amministrativo.

Del 27/02/2014
L’anno , il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 9,00 .
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

NO

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
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;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
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.

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale programmare un intervento per
incentivare la costituzione di nuove iniziative imprenditoriali, mediante finanziamento diretto alle
imprese, entro i limiti e le forme previsti dalla disciplina comunitaria in materia di “aiuti de
minimis”, previa indizione di una manifestazione di interesse e successiva programmazione con atto
consiliare.
Vista la L.R. n. 37 del 98, art. 19 “Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione”;
Atteso che, per la realizzazione dei suddetti interventi, stante il persistere del periodo di crisi
economica e l’assenza di finanziamenti regionali, l’Amministrazione intende finanziare
direttamente con fondi di bilancio eventuali iniziative che diano risposte alla richiesta di
occupazione da parte di nuovi imprenditori e sollievo alle attività esistenti in difficoltà;
Considerato che per un’attenta programmazione dei fondi occorre acquisire le manifestazioni di
interesse da parte dei cittadini interessati ad intraprendere attività economiche rispondenti alle
tipologie previste dalla L.R. 37/98;
Ritenuto opportuno fornire indirizzi al Responsabile del Servizio amministrativo per l’adozione di
apposito avviso per le manifestazioni di interesse imprenditoriale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale;
con voti unanimi,

DELIBERA
Di fornire direttive al Responsabile del servizio amministrativo per l’adozione di apposito avviso
pubblico per la presentazione da parte di cittadini ulassesi di manifestazioni d’interesse alla
creazione di nuove iniziative imprenditoriali ed attività esistenti, secondo le seguenti direttive:
-

-

Finanziamento spese di investimento;
numero componenti e rispettive professionalità per la creazione di nuove iniziative
imprenditoriali o ampliamento di ditte esistenti;
compartecipazione del 30% del budget;
settori di intervento:
- gli interventi devono riguardare i settori : commercio - artigianato - turismo - attività
ricreative - servizi - industria;
- non sono ammesse alle agevolazioni le attività di Bed & Breakfast , le libere professioni e
i settori esclusi dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006
relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de
minimis", pubblicato sulla G.U.C.E. il 28.12.2006 - serie L 379/5.
occupazione: almeno un posto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.

Le imprese e gli aspiranti imprenditori che presenteranno la propria Manifestazione di interesse
entro la data indicata nell’avviso, e successivamente parteciperanno al Bando, usufruiranno di un
Bonus di 8 punti attribuibile alle idee progetto che saranno presentate nel Bando definitivo.
Di prendere atto che, sulla base delle manifestazione di interesse pervenute, la Giunta articolerà la

proposta di utilizzo dei fondi, di competenza del Consiglio.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 04/03/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 776 in data 04/03/2014 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 27/02/2014

_

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

