LA GIUNTA COMUNALE 2648
VISTA l’art. 19 della L.R. n. 37/98, recante “iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione”, con la quale
vengono individuate le fattispecie possibili per le quali è ammesso il finanziamento regionale, in concorso al
cofinanziamento dei soggetti pubblici e privati, per la promozione di iniziative utili alla crescita economica e
sociale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2011 con la quale venivano stanziati al
codice di intervento n. 12.06.07, cap. 2755 €. 130.000,00 per Iniziative locali per lo sviluppo e
l’occupazione – Contributi de Minimis ex L.R. 37/98;
CONSIDERATO che l’azione programmatoria di tali fondi è rispondente all’obiettivo della LR
29/05/2007, n. 2 art. 10 (recante nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali),
la quale, nel prevedere l’accorpamento a partire dall’anno 2007 dei trasferimenti regionali a Comuni e
Province in un unico fondo, valorizza l’autodeterminazione degli attori locali - con deleghe di responsabilità
decisionale - in merito alla proficua utilizzazione delle risorse finanziarie in relazione ai bisogni locali;
RITENUTO di dover procedere a destinare la somma ammontante ad euro 130.000,00 per creazione di
nuove imprese con aiuto de minimis dando premialità a iniziative innovative non presenti sul territorio;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali
espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18-08-2000,
n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario
espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18-08-2000,
n. 267;
UNANIME

DELIBERA
DI DESTINARE la somma iscritta in bilancio al codice di intervento n. 12.06.07, cap. 2755 ammontante
ad euro 130.000,00 per creazione di nuove con aiuto de minimis dando premialità a iniziative innovative non
presenti sul territorio;
DI DISPORRE le seguenti linnee di indirizzo:
1) il contributo de minimis da concedere alle imprese pari al 50% dell’importo del progetto non può
superare l’importo di €. 25.000,00;
2) all’iniziativa vengono ammesse tutte le persone fisiche residenti nel comune di Gavoi e le persone
giuridiche che intendono stabilire la sede operativa e legale entro i confini territoriali;
DI DARE ATTO che gli aiuti che vengono erogati per le finalità enunciate rientrano nella categoria degli
aiuti de minimis secondo la definizione contenuta nella circolare comunitaria 1998/2006 del 15/12/2006;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

