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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 52 DEL 17-07-2018

 
Oggetto: MISURA AGEVOLATIVA ''RESTO AL SUD'' – SPORTELLO INFORMATIVO
COMUNALE – PROPOSTA PROTOCOLLO D'INTESA
 
L'anno duemiladiciotto addi' diciassette del mese di Luglio, alle ore 15:40, nell'Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  7 1
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore allo Sportello Unico Attività Produttive propone all’Amministrazione Comunale la
seguente proposta di deliberazione, sulla base dell’istruttoria degli atti trasmessi dall’Ufficio
competente. 
 
PREMESSO  
 
Che in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2017 è stata pubblicata la Legge di conversione n.
123 del 3 agosto 2017 del cosiddetto Decreto per il Mezzogiorno (D.L 91 del 20 giugno 2017).
 
Che con il medesimo Decreto è stata approvata la Misura agevolativa “Resto al Sud” che
prevede contributi, di cui al 35% a fondo perduto, finalizzati di creazione di nuove imprese, da
parte di soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 
VISTO CHE
La misura in argomento rappresenta certamente un’opportunità da cogliere per lo sviluppo dei
nostri territori;
è importante che anche gli Enti Locali presenti nelle Regioni interessate dall’agevolazione,
promuovano gli strumenti volti alla creazione d’impresa, al fine di incentivare iniziative sul
proprio territorio;
 
CONSIDERATO CHE
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, sensibili come
categoria di essere da sempre al fianco delle imprese, fornendo loro, il supporto tecnico
necessario alla crescita, ha manifestato la volontà di supportare con la propria disponibilità i
Comuni presenti nel proprio territorio di competenza, al fine di attivare uno sportello
informativo inerente la misura agevolata.
 
VISTA
La bozza di protocollo d’intesa proposta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli Nord, che prevede, tra l’altro, la presenza di uno sportello, da attivarsi
presso il Comune, di professionisti coinvolti a titolo gratuito;

CONSIDERATO
che l'utilizzo dei locali del Comune di Villaricca sarà concordato con L'Amministrazione
Comunale
che l'attività sottesa non è di consulenza per il Comune di Villaricca bensì di supporto alle
imprese del territorio ai fini del rilancio delle stesse;
 
RITENUTO opportuno, pertanto
 
Di aderire all’iniziativa proposta dall’O.D.C.E.C. di Napoli Nord;
Procedere ad approvare la bozza di protocollo d’intesa tra il Comune di VILLARICCA (NA) e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, che forma parte
integrante della presente proposta, per l’apertura di uno sportello presso il Comune che
fornisca gratuitamente, attraverso gli iscritti all’Ordine informazioni sulla misura agevolativa
‘’Resto al sud’’.
 
RITENUTO che l’approvazione del predetto atto rientra nella competenza della Giunta;
 
VISTI il D.P.R. 445 del 28/12/2000 ed il T.U.E.L. n.267/2000
 
Per tutto quanto sopra premesso propone di deliberare  
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1.    Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2.    Di approvare l’allegato schema di bozza di protocollo d’intesa tra il Comune di    
VILLARICCA    e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Nord, che forma parte integrante della presente proposta, per l’apertura di uno
sportello presso il Comune, che fornisca gratuitamente, attraverso gli iscritti all’Ordine
informazioni sulla misura agevolativa “Resto al Sud”;
3.    Di dare mandato al Dirigente del IV Settore di tutti gli adempimenti consequenziali
di competenza;
4.     Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
5.      DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista su estesa proposta di deliberazione;
 
Visto il vigente Statuto comunale;
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 
Visti gli art. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull’oggetto;
 
Visto i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni
di cui alla stessa;
 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
 

DELIBERA
-        Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
-        Di approvare l’allegato schema di bozza di protocollo d’intesa tra il Comune di
Villaricca e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord,
che forma parte integrante della presente proposta, per l’apertura di uno sportello
presso il Comune, che fornisca gratuitamente, attraverso gli iscritti all’Ordine
informazione sulla misura agevolativa “Resto al Sud”;
-        Di dare mandato al Dirigente del IV Settore di tutti gli adempimenti consequenziali
di competenza;
-        Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 
Successivamente con votazione unanime resa nei modi e forme di legge DELIBERA di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il Sindaco  Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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