COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 26
Del 30/11/2012

OGGETTO: Contributo a sostegno dei piccoli comuni L.R.
19/01/2011 n. 1 art. 3bis. Approvazione criteri.

Nell’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12:30 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Sanna Sonia

x

Chessa Gianluca

x

Chessa Giuseppe

x

Ruiu Rosella
Sanna Tania

x
x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Presenti n.6
Assenti n.7

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 7
Presenti n. 6

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che la R.A.S., Assessorato EE. LL.., ha assegnato al Comune di Loculi le seguenti risorse ai
sensi della L.R. 19/01/2011 n. 1, art.3 bis, “Misure di sostegno dei piccoli comuni”:
a) € 3.685,00 per ogni nuovo nato residente;
b) € 8.374,00 per interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie;
c) € 20.936,00 per interventi diretti alla promozione e sviluppo del sistema dei servizi.
Vista la deliberazione della G.R. n. 48/38 dell’ 01/12/2011, con la quale vengono date le direttive
attuative per l’erogazione dei benefici di cui sopra;
Ritenuto di dover debitamente integrare con ulteriori criteri le disposizioni regionali;
Tutto ciò premesso;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare i criteri relativi all’erogazione dei fondi allegati al presente atto per formarne parte
integrale e sostanziale;
2. di demandare ai competenti responsabili dei servizi interessati i successivi adempimenti;
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
F.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 03/12/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 03/12/2012
prot. n° 3031.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________
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CRITERI
(allegati alla deliberazione consiliare n. 34 del 18/09/2012)
a)Contributi per i nuovi nati:
Il contributo complessivo di € 3.685,00 erogato dalla R.A.S. sarà ripartito fra tutti i nuovi nati residenti
in Loculi nell’anno 2012, a condizione che il nucleo familiare cui appartengono risulti residente in
Loculi alla data del 31/12/2011e che l’ISEE familiare non superi la misura di € 20.000,00 .
b) Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie:
Il contributo di € 8.374,00 verrà erogato per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili
da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono a Loculi la propria residenza da
un comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per dieci
anni.
La graduatoria verrà formulata da apposita commissione sulla base dei seguenti punteggi massimi da
attribuire:
- Punti n. 10: per il reddito, favorendo i redditi più bassi;
- Punti n. 10: per il numero di componenti del nucleo familiare, favorendo i nuclei più numerosi.
c) Interventi diretti alla promozione e sviluppo del sistema dei servizi:
Il contributo complessivo di € 20.936,00 verrà erogato a favore di coloro che avviano o trasferiscono la
propria attività artigianale, commerciale o professionale ammissibile al regime de minimis, da un
comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti a Loculi, impegnandosi a non modificarla per 5
anni. Il contributo non potrà essere superiore al 60% della spesa ammissibile in base alle disposizioni
delle norme che regolano i contributi de minimis.
Una commissione di esperti appositamente nominata formulerà la graduatoria sulla scorta dei
seguenti punteggi:
- Fino a punti 10: per rispondenza dell’attività proposta alle esigenze del
territorio;
- Fino a punti 10: per il numero di occupati attuali o che si intendono occupare;
- Fino a punti 10: per i tempi di realizzazione dell’intervento.
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