COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 52
23/10/2008
Oggetto: Piano straordinario del lavoro annualità 2008 - Approvazione programma. L'anno Duemilaotto, addì Ventitre, del mese di Ottobre, alle ore 21.00, in Norbello e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 17/10/2008, con
avviso prot. n° 4612, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome
X

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 11

 Consiglieri assenti: n° 1
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i contenuti della L. R. 24/12/98, n. 37, art. 19, recante “Iniziative locali per lo
sviluppo e l’occupazione”;
Preso atto che l’Amministrazione comunale, al fine di proseguire nel programma di
incentivazione delle imprese, attraverso la concessione di contributi de minimis, ha stabilito di
stanziare delle risorse finanziarie, mediante l’utilizzo delle somme concesse, ai sensi della L.R.
29 maggio 2007, n. 2, art. 10, recante: “Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle
autonomie locali”, istitutiva del c.d. “Fondo unico”, nella misura complessiva di € 76.000,00;
Ravvisata la necessità di approvare il programma degli interventi, ove l’Ente locale deve
privilegiare iniziative di interesse comunale e/o sovracomunale, favorire la partecipazione dei
privati e coordinare le risorse assegnate con gli altri interventi, destinati a favorire
l’occupazione e lo sviluppo, utilizzando le risorse, di cui all’art. 19, anche in sinergia con altre
fonti di finanziamento comunitario, statale e regionale;
Evidenziato che questo Ente deve stabilire i propri criteri interni, con la finalità di
favorire la massima trasparenza e l’accesso paritetico, alle provvidenze assegnate dalla
predetta norma, a tutte le ditte, cooperative e società interessate ad implementare la loro
attività imprenditoriale esistente;
Dato atto che occorre assicurare regole chiare e procedure immediate di accesso alle
risorse, da parte dei soggetti interessati che intendono promuovere lo sviluppo locale e
l’occupazione e che, pertanto, è attribuito al Comune, nel rispetto delle presenti procedure e
delle norme generali, vigenti in materia, il compito di disciplinare le seguenti funzioni:
a. attività di informazione ed animazione con la popolazione, i giovani e gli operatori;
b. predisposizione del materiale informativo (schede formulario, guide d’istruzione, ecc.);
c. selezione delle idee/progetto e dei soggetti proponenti, sulla base di criteri di oggettività e di validità
delle iniziative imprenditoriali;
d. predisposizione ed approvazione in Consiglio Comunale del programma degli interventi;
e. determinazione del supporto tecnico per favorire la progettazione coerente degli interventi.
Dato atto che, come si evince dalle varie circolari emanate, a suo tempo, dall’Assessorato
Regionale EE.LL. Finanze ed Urbanistica, nel corso delle precedenti annualità, viene
riconosciuta agli enti, la facoltà di avvalersi di collaborazioni dirette con strutture ed enti
specializzati o con professionisti privati per la gestione delle complesse procedure di selezione
delle imprese beneficiarie;
Evidenziato che, ai sensi dell'art. 110 - comma 6 - del D.Lgs n° 18.8.2000, n. 267, è
possibile, con convenzioni a termine, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità, per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati e che il ricorso a tali
collaborazioni è possibile, sia nel caso di assenza di specifiche professionalità interne, che
quando queste non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi
gestionali, per difficoltà nel rispetto dei tempi della programmazione dei lavori, a causa dello
svolgimento delle ordinarie funzioni di istituto;
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Preso atto che, in ossequio alle direttive sopracitate, con Del. G.C. n° 104, dell’8/10/2008, è
stata ravvisata l’opportunità di avvalersi della collaborazione di Società esterne, al fine di
provvedere all'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza, per l'attuazione e la
gestione delle problematiche connesse all'attuazione della normativa, di cui trattasi, in
considerazione delle difficoltà procedurali, difficilmente sopportabili da parte della struttura
burocratica dell’Ente e che tale incarico è stato affidato alla Società I.D.E.A. (Istituto Di
Economia Applicata) S.r.l., domiciliata in Ardauli;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportati in calce alla presente;
Prima di passare alla votazione, il capogruppo di opposizione, Pinna, sottolinea che si è
fatto un passo avanti nel modo di gestire le risorse finanziarie per il piano straordinario del
lavoro, ritenendo di fondamentale importanza l’affidamento dell’incarico ad una società
esterna, la quale garantirà sicuramente massima professionalità e trasparenza in tutte le fasi del
complesso procedimento amministrativo. Per quanto concerne, nel dettaglio, la proposta
dell’esecutivo all’esame del consiglio, ritiene che l’importo massimo del contributo, fissato in
€ 25.000,00, sia del tutto insufficiente per garantite l’avviamento di una nuova attività
imprenditoriale; per tali ragioni, propone che l’intera somma stanziata dall’amministrazione
(ca. 72.000,00 euro), venga destinata per il finanziamento di un’unica impresa.
Il Sindaco, Manca, controbatte alla proposta del consigliere Pinna, sostenendo che lo
sforzo compiuto dall’amministrazione comunale nello stanziare somme provenienti dal fondo
unico, è quello di garantire la sopravivenza, nonché l’implementazione del livello
occupazionale delle imprese esistenti, in modo tale da garantire il prosieguo delle loro attività.
Ritiene assolutamente esosa la somma proposta, soprattutto in considerazione del fatto che si è
in presenza di risorse finanziarie molto lontane dai finanziamenti, a suo tempo concessi dalla
regione, in applicazione della L.R. n° 37/98, art. 19.
Il capogruppo di opposizione, Pinna, replica a quanto sostenuto dal Sindaco, nel
precedente intervento, sottolineando che è impensabile che un’impresa possa garantire la
creazione di un nuovo posto di lavoro con un finanziamento di soli 25.000,00 euro e, pertanto,
ribadisce che il finanziamento concesso debba essere solamente uno, anziché tre come
ipotizzati nella proposta all’esame del consiglio.
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli, n° 4 contrari
(Antinucci - Mele Angelo - Mele Assunta - Pinna) e n° 1 astenuto (Medde);
DELIBERA
Di dare atto che il Comune di Norbello, al fine di proseguire nel programma di
incentivazione delle imprese, attraverso la concessione di contributi de minimis, ha stabilito di
stanziare delle risorse finanziarie, mediante l’utilizzo delle somme concesse, ai sensi della L.R.
29 maggio 2007, n. 2, art. 10, recante: “Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle
autonomie locali”, istitutiva del c.d. “Fondo unico”, nella misura complessiva di € 76.000,00;
Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5,
della L. 7.8.1990, n° 241, come modificata dalla L. 11/2/2005, n° 15, viene individuato nel
Responsabile del Settore n° 3 - Tecnico, Ing. Elio Cuscusa, il quale dovrà assolvere agli
adempimenti conseguenti all’applicazione della normativa, in esame, in particolare:
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1)- Predisposizione del bando pubblico per la selezione dei progetti;
2)- Istruttoria delle domande;
3)- Nomina della Commissione di valutazione;
4)- Approvazione graduatoria beneficiari.
Di approvare i seguenti indirizzi di carattere generale:
a)- Di provvedere al finanziamento delle attività operanti nei settori di cui appresso:
a1. A R T I G I A N O

ad esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande (per es. bar, (ristoranti, pizzerie, etc.)

a2. C O M M E R C I O

a3. S E R V I Z I

b)- Di provvedere al finanziamento pubblico per finanziare le imprese operative (ossia le
ditte e le società regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in attività alla data di pubblicazione
del bando);
c)- Di dare atto, inoltre che:
c1. il finanziamento non potrà superare i 25.000,00 euro e che la quota del contributo
pubblico potrà coprire fino all’80% dell’investimento ammissibile;
c2. Sono ammissibili gli acquisti di beni strumentali (mobili, materiali ed immateriali)
per l’esercizio dell’attività, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo vengono indicati
i seguenti:








Acquisto di macchinari; Attrezzature; Computer; Software e licenze d’uso; Arredi.
Automezzi solo se strettamente necessari all’attività produttiva ed immatricolati
come Autocarro.
Adeguamento e Ristrutturazione di strutture occorrenti per svolgere l’attività,
(funzionali all’esercizio dell’attività).
Le spese per la costituzione della nuova società nel limite di € 1.000,00.
Le spese per la locazione degli immobili sono ammissibili nel limite massimo di 06
mesi e per un importo massimo di € 3.000,00 annui.
Le spese tecniche di progettazione e D.L. non possono superare il 10%
dell’investimento destinato a ristrutturazioni e adeguamenti funzionali all’esercizio
dell’attività.

c3. Non sono ammissibili le spese di funzionamento, a titolo puramente esemplificativo
e non esaustivo, vengono indicate le seguenti:







Personale: i costi relativi alle retribuzioni non sono ammissibili in alcun modo.
Materiali: non sono ammissibili i materiali di consumo.
Spese finanziarie: non sono ammissibili le spese del conto corrente bancario.
Utenze: non sono ammissibili le spese sostenute per il pagamento di qualsiasi
utenza.
Spese sostenute anteriormente alla data di pubblicazione del bando;
IVA: non è ammissibile a finanziamento.
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c4. Eventuali richieste di ditte che hanno già beneficiato in passato dei contributi de
minimis, assegnati dal Comune di Norbello, verranno soddisfatte una volta esaurita la
graduatoria delle ditte che non hanno beneficiato di tali contributi;
Di far fronte alle spese inerenti l'attivazione delle predette procedure con le risorse
finanziarie pari a € 76.000,00, appositamente stanziate all’Int. 2010607, cap. 6 - Bil. 2008;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di una tempestiva
pubblicazione del bando;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli, n° 4 contrari
(Antinucci - Mele Angelo - Mele Assunta - Pinna) e n° 1 astenuto (Medde);
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. –
Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n°__________. –

Norbello, lì 27/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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