COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 97
del 12.12.2012

del Registro Deliberazioni

OGGETTO

APPROVAZIONE
DEI
CRITERI
PER
LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “DE MINIMIS” ( L.R.
N. 37/98, ART. 19)

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti
X

X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Paulesu Marco nella sua qualità di ViceSindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bilancio di previsione 2012 , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
3..04.2012, e rilevato che al capitolo del PEG 29900 “ L.R. n. 37/98, art. 19- Iniziative locali per lo
sviluppo e l’occupazione – annualità 2012 è stata iscritta la somma di € 32.000,00;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2012 con la quale è stato programmato
l’intervento inerente alla concessione dei contributi per gli “aiuti “de Minimis”;
Rilevato che l’ufficio di Ragioneria ha accertato delle economie di spesa nei precedenti programmi di
cui alla Legge regionale n. 37/98 pari a € 94.894,81 , determinando in € 126.894,81 la somma
complessiva da destinare alla concessione per gli “aiuti de minimis”
Vista la propria deliberazione n. 50 del 6 giugno 2012 con la quale si è proceduto alla nomina della
Commissione , composta dal responsabile del servizio amministrativo e da due esperti esterni , nelle
persone del Dr. Sandro Fais, consulente fiscale e tributario e dal Rag. Salvatore Pontis ,
commercialista, con l’incarico di predisporre il bando e successivamente esaminare le domande;
VERIFICATO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e valorizzare le risorse locali
attraverso la concessione di agevolazioni per l’avvio di iniziative di lavoro presentate da soggetti
residenti nel comune di Villaurbana e per gli imprenditori locali che avviano al lavoro giovani
disoccupati;
RITENUTO di procedere con l’approvazione dei criteri e modalità al fine di consentire al
Responsabile del servizio amministrativo di procedere alla approvazione del Bando per gli aiuti “De
Minimis”e quindi rendere operative le concessioni dei finanziamenti,;
STABILITO di mettere a disposizione la somma di € 126.894,81 , comprensiva dei residui degli anni
precedenti;
RILEVATO che tra gli obiettivi di questa amministrazione rientra quello di promuovere, valorizzare e
incentivare l’attività di panificazione, in particolare del pane fatto in casa;
DATO ATTO che riveste un interesse primario sostenere e favorire la realizzazione di tali attività
incentivandone tutte le iniziative ;
RILEVATO che , così come previsto con deliberazione del C.C. n.52 del 29.11.2012, saranno
concessi i quattro forni di proprietà comunale , congiuntamente al finanziamento per due operatori che
intendono realizzare l’attività di panificazione;
ATTESO che i forni in discussione richiedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per
renderli agibili e funzionali, i cui costi saranno posti a carico del beneficiario , per cui saranno
concessi in comodato gratuito d’uso per i primi cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto e alla
scadenza di questo periodo se mantenuti dovrà essere pagato un canone che sarà successivamente
determinato dagli uffici.
VISTA la Legge Regionale n° 37/98, recante al capo III° - Art. 19 «disposizioni in materia di interventi
a favore dello sviluppo locale da attivare attraverso l’avvio di “Iniziative locali per lo sviluppo e
l’occupazione”»

Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole tecnico e contabile entrambi espressi dalla
Responsabile dei servizi, rag. Maria Paola Deriu, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forma di legge

DELIBERA
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa i “Criteri e modalità per la concessione di
agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti residenti nel
Comune di Villaurbana e per gli imprenditori locali che avviano al lavoro giovani disoccupati”, ”, così
come riportati nell’allegato “A”al presente atto che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di mettere a disposizione per tale istituto la somma di € 126.894,81 ;
di incaricare il Responsabile Servizi amministrativi di porre in esecuzione tutti gli adempimenti
conseguenti, compreso l’approvazione del bando;
Inoltre , attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con
separata votazione legalmente resa e con voti unanimi legalmente resi di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Marco Paulesu)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to M. Paulesu

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
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