COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

49
Del 17/12/2012

OGGETTO: CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI DI CUI ALLA
L.R. N. 1/2011 - DIRETTIVE E INDIRIZZI PER
L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI.

L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 17,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. LODDO GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 1/2011 – art. 3 bis – così come introdotto dall’art. 18 – comma 31 – della L.R.
12/2011 – che prevede misure a sostegno delle attività economiche e sociali esercitate nei
piccoli comuni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 48/38 del 01.12.2011 – con
la quale sono state approvate le disposizioni attuative delle suddette norme in favore dei
piccoli comuni;
CONSIDERATO che al Comune di Gadoni sono stati assegnati i seguenti contributi per
l’attuazione delle rispettive misure:
-

1) € 3.358,00 per favorire il riequilibrio anagrafico, che prevede la concessione alle
famiglie residenti in un piccolo comune un contributo per ogni nuova nascita o adozione
pari ad euro 1.500,00 per il primo figlio e ad euro 2.000,00 per ciascun figlio
successivo, stabilendo delle priorità in base al reddito familiare;

-

2) € 7.633,00 per sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati,
che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di
euro 30.000 a beneficiario, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili
da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria
residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo
comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni;

-

3) € 19.081,00 – per sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri
abitati, che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, fino ad un
massimo di euro 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la
propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a
non modificarla per cinque anni; il contributo è erogato nel rispetto del regolamento
(CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006, e non può essere
superiore al 60% della spesa ammissibile;

CONSIDERATO che le risorse devono essere concesse ai beneficiari entro il 31.12.2012 ai
sensi della delibera di Giunta regionale numero 48/38 del 01/12/2011, che tale termine e da
intendersi assolto con la sola pubblicazione del relativo bando come indicato nella nota RAS
Enti Locali protocollo 4208/I.9.13 del 05/12/2012;
CHE entro lo stesso termine le economie derivanti dalla mancata richiesta dei contributi
previsti, possono essere destinate alle altre tipologie di interventi;
CHE i Comuni possono integrare la disciplina che regola l’accesso ai contributi con ulteriori
criteri;
VALUTATA l’opportunità di adottare specifico atto di indirizzo al responsabile dei servizi di
area amministrativa area Tecnica per l’utilizzo delle risorse, nonché adottare criteri aggiuntivi
per l’assegnazione dei benefici;
ACQUISITO il parere del Responsabile dei servizi di area amministrativa, e tecnica reso
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
DI PROGRAMMARE l’utilizzo le risorse descritte in premessa come segue:
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-

1) € 3.358,00 per l’assegnazione di un contributo alle famiglie residenti nel comune di
Gadoni alla data di pubblicazione del bando di € 1.500,00 per la nascita o adozione del
primo figlio e di € 2.000,00 per ciascun figlio successivo, avvenuta alla data di scadenza
per la presentazione delle domande, stabilendo, qualora le somme a disposizione non
fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste , delle priorità in base al reddito
familiare; al primo classificato verrà assegnato il 100% del beneficio, al secondo
classificato il 80% al restanti classificati il 60%; in caso di risorse inferiori alle reali
necessità i contributi verranno ridotti proporzionalmente. Qualora si verificassero
economie le stesse verrebbero destinate per intero all’intervento relativo
all’avvio/trasferimento di attività imprenditoriali di cui al successivo punto 3).

-

2) € 7.633,00 per l’assegnazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di
coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni; il
bando dovrà prevedere l’attribuzione di un punteggio più elevato per le persone con età
inferiore a 55 anni, per la numerosità del nucleo familiare e per il recupero/acquisto di
edifici già esistenti; in caso di parità di punteggio dovrà prevalere la minore età del
richiedente; in ogni caso dovrà essere accertato il possesso del titolo di proprietà
dell’immobile oggetto dell’intervento. Eventuali economie verranno destinate
all’intervento di cui al punto n. 1) fino alla concorrenza delle somme necessarie; le
eventuali ulteriori economie verranno destinate alla linea di cui al successivo punto 3).

-

3) € 19.081,00 per l’assegnazione di un contributo a fondo perduto in favore di coloro
che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale
da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti al comune di Gadoni che ne
sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni; il contributo non potrà
essere superiore al 60% della spesa ammissibile, intendendosi per tale l’ammontare di
tutte le spese connesse all’avvio/trasferimento dell’attività; saranno messi a concorso
tre contributi, elevabili a 4 in presenza di economie delle altre linee di intervento, che
verranno assegnati previa attribuzione di punteggi differenziati in relazione alle seguenti
casistiche:
- verrà attribuito un punteggio maggiore:
a) al richiedente più anziano,
b) per l’esercizio dell’attività in locali/edifici già esistenti,
c) proporzionalmente alla quota di compartecipazione all’investimento,
d) in relazione all’impatto occupazionale,
A parità di punteggio prevarrà la maggiore età del richiedente;
Non potranno essere ammesse le imprese che svolgono attività quali agricoltura, pesca,
acquacoltura, trasporti, secondo il regolamento comunitario n. 1998/2006. Eventuali
economie verranno destinate all’intervento di cui al punto n. 1) e punto 2).

-

Dopo l’istruttoria delle domande e prima dell’adozione dei relativi provvedimenti di
assegnazione dei benefici il responsabile adotterà apposito atto di rimodulazione delle risorse
in relazione alle eventuali economie verificatesi , l’atto di concessione dei contributi dovrà
essere adottato perentoriamente entro il 31.12.2012, che tale termine e da intendersi assolto
con la sola pubblicazione del relativo bando come indicato nella nota RAS Enti Locali protocollo
4208/I.9.13 del 05/12/2012;
DI FORNIRE al Responsabile dei servizi di area amministrativa la responsabilità del
istruttoria/procedimento della misura n. 1) e al responsabile dell’area tecnica la responsabilità
dell’ istruttoria/procedimento delle misure n.ri 2) e 3) e le direttive sopra indicate per
l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 3 bis della L.R. n. 1/2011;
DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.=
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
19/12/2012 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2012,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 17/12/2012
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