LA GIUNTA COMUNALE 2913
VISTA la L.R. 24 dicembre 1998 n. 37, art. 19, finalizzata alle iniziative locali per lo sviluppo e
l’occupazione;
PREMESSO:
• Che con deliberazione C.C. n. 33 del 28/11/2011 sono stati stanziati nel bilancio di
previsione 2011 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;
• Che con delibera della G.C. n. 172 del 29/12/2011 è stato approvato il programma degli
interventi anno 2011 e le linee di indirizzo per l’utilizzo dello stanziamento di cui sopra di €
130.000,00 per le iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione ai sensi dell’art. 19 della
L.R. 37 del 24.12.1998, Contributi de Minimis;
• Che rientra nel programma di quest’amministrazione comunale promuovere iniziative utili
alla crescita economica e sociale del paese in quanto rientranti nelle attribuzioni di questo
ente;
CHE con delibera G.C. n. 68 del 05/07/2012 veniva incaricato il Dott. Gino Pira di Gavoi per
l’assistenza tecnica per l’attuazione del programma;
VISTA la delibera GC 138 del 27/12/2012 con il quale è stato approvato il bando e i relativi allegati
per finanziare nuove attività produttive attraverso la legge suddetta;
CONSIDERATO che l’art. 8 del bando suddetto disciplina la modalità di presentazione delle
domande e prevede che la domanda corredata della documentazione richiesta, dovrà essere redatta
in carta semplice secondo lo schema predisposto dal Comune di Gavoi e presentata in busta chiusa a
mano o spedita con raccomandata A/R entro il 01/03/2013 ( fa fede il timbro postale);
COSTATATO che al giorno 28 febbraio 2013 non sono pervenute domande di finanziamento;
DATO ATTO che è interesse dell’Amministrazione creare tutti i presupposti per favorire l’accesso
delle imprese agli aiuti programmati prorogando i termini ultimi per la presentazione delle
domande;
RIETENUTO OPPORTUNO prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande
al 05 aprile 2013 al fine di offrire più tempo per la preparazione e compilazione delle domande
suddette;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali sulla regolarità
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile;
UNANIME;

DELIBERA

DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, il termine per la presentazione delle
domande di finanziamento di cui al bando L.r. 37/98 annualità 2011 approvato con delibera della
G.C. n. 138 del 27/12/2012, fissando la nuova scadenza al 5 aprile 2013;
DI DARE ATTO che resta confermato quant’altro stabilito dal bando L.R. 37/98 annualità 2011
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 27/12/2012;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

