Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

80

del

19.12.2012

Legge Regionale 19 gennaio 2011, n.1, art. 3 bis. Misure di sostegno piccoli comuni.
OGGETTO:

Approvazione bandi.

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTO l’art. 107, comma 1° e 2° del D. Lgs. n.267/2000 in base al quale spetta ai dirigenti la direzione e la gestione degli uffici nel
rispetto degli statuti e regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31 gennaio 2004 esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto, ai
sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 del comparto delle regioni e delle autonomie locali, alla istituzione ed
individuazione dell’area delle posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot. n. 595/I con il quale il Rag. Onano Mario è stato nominato
Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

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 Belvì sono stati assegnati i seguenti contributi per l’attuazione delle rispettive misure:
1) € 3.007,00 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) € 6.833,00 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) € 17.083,00 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;
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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;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1 - DI PROGRAMMARE l’utilizzo le risorse descritte in premessa come segue:
a) € 3.007,00 per l’assegnazione di un contributo alle famiglie residenti nel comune di Belvì 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;

b) € 6.833,00 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;

c) € 17.083,00 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 Belvì 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;

2. DI APPROVARE il bando per l’assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. n. 1/2011 art. 3 bis misure di sostegno dei piccoli
comuni, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Amministrativo a compiere tutti gli atti ivi conseguenti;

4. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO/CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 15.01.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATT ESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.
Belvì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Piera Pisano)
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