COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 79
Oggetto:

18/09/2012
POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse II Occupabilità - Avviso per la selezione di progetti integrati di sviluppo locale - (PISL) a
valere sul fondo PISL-POIC FSE Fase I - Direttive responsabile settore. -

L'anno Duemiladodici, addì Diciotto, del mese di Settembre, alle ore 12.00, in Norbello e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta
dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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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, Dott. 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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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’Avviso per la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), a valere sul fondo PISL - POIC
Fase I - POR FSE 2007-2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - ASSE II OCCUPABILITA,’
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna, in data 3 Luglio 2012;
Dato atto che il “Fondo PISL-POIC FSE”, relativo al sostegno dei Piccoli Comuni e ai Piani operativi per
l’imprenditorialità comunale, sono compresi nella strategia del 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,
della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1;
Preso atto che con la D.G.R. n. 41/28, del 13 ottobre 2011, si è provveduto a modificare ed integrare la
dotazione finanziaria delle azioni e in data 26 ottobre 2011, si è proceduto con la stipula dell’Accordo di
Finanziamento con la SFIRS S.p.A., per la costituzione del Fondo PISL-POIC FSE;
Evidenziato che, con lo strumento di ingegneria finanziaria Fondo PISL-POIC FSE, finanziato dal
Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 - Obiettivo «Competitività Regionale e Occupazione» Asse II Occupabilità, la Regione Autonoma della Sardegna intende rafforzare la sua azione, a sostegno dello
sviluppo delle capacità imprenditoriali e dell’occupazione nel territorio regionale, contrastando, in
particolare, attraverso i PISL, i fenomeni di spopolamento che interessano i Comuni più piccoli e le aree
interne;
Considerato che la finalità delle due operazioni, di cui si compone il Fondo PISL-POIC FSE e della pluralità
di azioni che verranno comprese al loro interno, è quella di stimolare l’occupazione nei territori locali,
contenendo al contempo lo spopolamento e rilanciare l’imprenditoria sarda, già duramente colpita dalle
dinamiche decrescenti e sofferente per una scarsa propensione ad ottenere prestiti e liquidità;
Rilevato, inoltre, che:
a - l’elemento centrale della strategia di intervento del Fondo è intercettare e stimolare la capacità dei Comuni di
programmare l’azione di sviluppo sui propri territori, facendo leva sullo sviluppo delle proprie risorse umane, in
particolare, giovani e della capacità imprenditoriale, in coerenza con la finalità generale del richiamato Asse del POR
FSE;
b - il Fondo ha un carattere rotativo, ossia prevede che gli incentivi e gli aiuti erogati non siano a fondo perduto, ma
siano rimborsabili: in tal modo, si intende favorire la definizione di interventi integrati e economicamente sostenibili, da
parte dei Comuni, che sono chiamati a rispondere alle esigenze dei propri territori, in una congiuntura economica che
vede l’ammontare di risorse pubbliche disponibili – proprie o derivate – sempre più esiguo;
c - l’obiettivo del Fondo e del citato Avviso è, in questa prima fase, quello di incentivare i Comuni a sperimentare nuove
forme per aiutare le fasce più deboli della popolazione, per contrastare i fenomeni di spopolamento e, soprattutto, per
sostenere ed incentivare l’occupazione e l’imprenditorialità, anche nelle forme di auto impiego e di cooperazione, sui
propri territori, in un’ottica di integrazione tra tutti gli strumenti disponibili e attivi e di ricostruzione della “filiera” di
sviluppo locale, valorizzando al contempo le identità locali, ma in una logica di innovazione e di sviluppo
dell’occupazione;
d - il carattere di rotatività del Fondo, inoltre, garantisce un effetto leva sull’intero territorio regionale: le risorse
restituite saranno riutilizzate sul territorio per gli obiettivi di sviluppo, sostegno dell’occupazione, dell’inclusione
sociale e dello sviluppo locale previsti dal POR FSE;
e - l’Avviso costituisce la base per la definizione del PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale), nell’ambito del Fondo
PISL-POIC FSE, da parte dei Comuni proponenti e 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, che 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, coerenti con quanto previsto nell’Avviso, che valorizzino la complementarietà e non
sovrapposizione con gli interventi già attivati sul proprio territorio; l’integrazione trasversale e “di filiera” sui territori
interessati dal PISL stesso e la necessaria sostenibilità economica degli interventi;
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f - l’Avviso applica le Direttive di Attuazione, che fissano i criteri per la gestione delle procedure di selezione dei
progetti, nella I e II Fase, in coerenza con quanto definito nel POR FSE 2007-2013 della Regione Sardegna e dei Criteri
di Selezione approvati in Comitato di Sorveglianza, dei Regolamenti comunitari di riferimento per i Fondi Strutturali,
della normativa comunitaria e nazionale in ambito di aiuti di Stato e del Piano Operativo del 19 marzo 2012;
Visto il Regolamento n° 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e
l’ingegneria finanziaria ed alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;
Visto Il Piano Operativo sottoscritto dalla SFIRS e dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013
Sardegna;
Dato atto che possono accedere al finanziamento, i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti,
attraverso la predisposizione, la presentazione e la realizzazione di un Progetto Integrato di Sviluppo Locale
(PISL), secondo le Direttive approvate dalla Regione;
Evidenziato che è interesse del Comune di Norbello accedere ai citati finanziamenti, per un importo
complessivo di € 150.000,00, al fine di sostenere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e dell’occupazione,
contrastando i fenomeni di spopolamento e di forte sofferenza economico - sociale che interessano il suo
territorio;
Ritenuto opportuno impartire le direttive al responsabile del settore, in modo tale da avvalersi dell’eventuale
collaborazione di soggetti esterni, specializzati nel settore, data la complessità delle procedure necessarie per
la predisposizione del PISL;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri, di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come riportati in
calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di impartire le opportune direttive, al responsabile del settore tecnico, in modo tale da attivarsi per la
redazione del Progetto integrato di sviluppo locale, di cui all’Avviso per la selezione di Progetti Integrati di
Sviluppo Locale (PISL), a valere sul fondo PISL - POIC Fase I - POR FSE 2007-2013 - Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione - ASSE II OCCUPABILITA,’ pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Autonoma Sardegna, in data 3 Luglio 2012, per un importo complessivo di € 150.000,00;
Di autorizzare il medesimo responsabile ad avvalersi dell’eventuale collaborazione di soggetti esterni,
specializzati nel settore, data la complessità delle procedure necessarie per la predisposizione del PISL;
Di nominare, ai sensi dell’art. 4, della L. 7/8/1990, n° 241 e ss.mm.ii, il Geom. Graziano Piras - Istruttore Settore Tecnico, in qualità di Responsabile del Procedimento;
Di provvedere, con successivo atto deliberativo, all’approvazione del Progetto integrato di sviluppo locale
ed a conferire apposito mandato al Sindaco, Dott. Antonio Pinna, alla sottoscrizione del Formulario di
progetto ed alla trasmissione dello stesso alla Sfirs, secondo le modalità indicate dall’Avviso, di cui in
premessa;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

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

Il Responsabile del settore

Ing. Alessandro Fadda

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 21/09/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello, 21/09/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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