COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE - (PISL) A VALERE SUL
n° 65
FONDO PISL–POIC FSE FASE I - POR FSE 2007 -2013
Del 17/09/2012 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE –
ASSE II OCCUPABILITA’. PARTECIPAZIONE BANDO PISL –
DIRETTIVE
AL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
AMMINISTRATIVO.

Nell’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro – anno 2011 approvato con la DGR n.
27/17 del 1 giugno 2011, in attuazione dell’art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011 n.1;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/28 del 13 ottobre 2011 con la quale si è
provveduto a modificare e integrare la dotazione finanziaria delle azioni;
VISTO il Piano Operativo sottoscritto dalla SFIRS e dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013
Sardegna;
VISTO l’ avviso per la selezione di progetti integrati di sviluppo locale - (PISL) a valere sul fondo Pisl–
Poic Fse - Fase I - Por Fse 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Asse II
Occupabilita’;
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria del bando ammonta al euro 10 milioni;
CONSIDERATO che Ciascun PISL dovrà avere l’obiettivo primario di promuovere opportunità
lavorative per disoccupati e inoccupati, in particolare giovani e donne, e di promuovere e sostenere la
creazione d’impresa e l’imprenditorialità (intendendo sia auto-imprenditorialità, sia le cooperative)
quale politica attiva del lavoro e di sviluppo sociale sul proprio territorio. Tale obiettivo dovrà essere
declinato attraverso la previsione di linee di intervento, che valorizzino:
-

la logica di complementarietà e non sovrapposizione con gli interventi già attivati sul proprio
territorio;

-

l’integrazione trasversale e “di filiera” sui territori interessati dal PISL stesso;

-

la promozione dell’occupazione e dell’autoimpiego;

-

la sostenibilità economica degli interventi.

ACCERTATO che Possono presentare le proposte di PISL i Piccoli Comuni con popolazione uguale o
inferiore a 3.000 abitanti o le Unioni di Comuni contigui;
CONSIDERATO che la situazione socio economica territoriale e la forte sofferenza della aziende locali,
nonché la difficoltà per i nuovi imprenditori di accedere al credito bancario ordinario o agevolato,
impongono l’attivazione di tutte le misure o interventi volti al sostegno dell’economia locale;
PRESO ATTO dell’interesse del Comune di Loculi di intervenire a favore dell’imprenditorialità locale
attraverso l’adesione al bando in oggetto;
CONSIDERATO che il bando prevede una procedura a sportello, con l’invio delle pratiche a partire dal
18 settembre 2012, fino al 19 ottobre 2012;
CONSIDERATO che per la partecipazione al Bando occorre presentare una domanda di accesso al
fondo online utilizzando il Sistema Informativo che sarà messo a disposizione dalla SFIRS;
CONSIDERATO che per la predisposizione del PISL occorre definire una puntuale analisi del
contesto produttivo propedeutica al progetto stesso, finalizzata all’individuazione delle priorità di
finanziamento;
RITENUTO altresì opportuno prevedere una serie di Incontri di animazione territoriale con la
cittadinanza e le imprese al fine di informare sulle possibilità offerte dal bando e sulle modalità di
accesso al contributo agevolato;
ATTESO che all’interno dell’organico comunale non è presente una figura professionale idonea ad
espletare i servizi necessari alla elaborazione del PISL e all’espletamento della azioni di animazione
territoriale;
RITENUTO pertanto di emanare le direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo per
provvedere all’affidamento di un incarico professionale per la realizzazione delle seguenti attività:
-

presentazione online della domanda di accesso al fondo;
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-

redazione analisi socio-economica del contesto produttivo;

-

organizzazione e gestione azioni di animazione;

-

predisposizione del PISL.

Con votazione unanime, espressa nelle forme di l egge
DELIBERA
-

DI DARE ATTO della premessa narrativa quale parte integrante del presente atto.

-

DI DARE ATTO che il Comune di Loculi aderisce al Bando regionale richiamato.

-

DI IMPARTIRE per i motivi specificati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti,
opportune direttive per il conferimento di un incarico di supporto per la realizzazione delle
seguenti attività:
 presentazione online della domanda di accesso al fondo;
 redazione analisi socio-economica del contesto produttivo;
 organizzazione e gestione azioni di animazione;
 predisposizione del PISL.

-

DI IMPEGNARSI a ottemperare a quanto richiesto dal Bando regionale.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del D.Lgs n.
267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 19/09/2012
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 19/09/2012
prot. n° 2249.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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