COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

105

del 03.09.2019

OGGETTO: Istituzione sportello informativo di orientamento e accompagnamento alla costituzione di
nuove imprese.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno tre mese di settembre alle ore

19,52 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Savino

Sindaco

Assessori

e Siani.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Istituzione sportello
informativo di orientamento e accompagnamento alla costituzione di nuove imprese”.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Istituzione sportello
informativo di orientamento e accompagnamento alla costituzione di nuove imprese”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TRAMONTI
(Provincia di Salerno)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Istituzione sportello informativo di orientamento e accompagnamento alla
costituzione di nuove imprese.
Il Sindaco
Premesso che:
• questa Amministrazione intende incentivare e promuovere lo sviluppo di nuove
imprenditorialità, soprattutto giovanili, per evitare l’esodo dal proprio paese per motivi
lavorativi e sostenere una crescita economica del proprio territorio;
• il Ministro della Coesione territoriale ed il Mezzogiorno, con decreto legge n. 91/2017, ha
promosso la misura “Resto al Sud”, l’incentivo che sostiene con una dotazione finanziaria
di 1.250 milioni di euro, la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani tra
i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia;
• con Circolare n. 33/2017 sono state definite le modalità per accedere ai finanziamenti;
• la gestione della misura è affidata a Invitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia, alla quale si
presenta la domanda di finanziamento;
• il finanziamento massimo è di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare ad un
massimo di 200.000 euro nel caso di più richiedenti (già costituiti in società o prossimi alla
costituzione);
• le agevolazioni coprono il 100% delle spese e consistono in un contributo a fondo perduto
pari al 35% del programma di spesa e in un finanziamento bancario per il restante 65%
concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI. Il
finanziamento bancario è garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi e dovrà essere
restituito in 8 anni di cui due di preammortamento. È previsto inoltre un contributo che
coprirà gli interessi;
• l’Amministrazione comunale di Tramonti ha intenzione di attivare uno sportello
informativo che offra un servizio di consulenza ai cittadini, al fine di renderli edotti e
consapevoli delle opportunità e tipologie di finanziamento regionale, nazionale e
comunitario destinate alla nascita o al potenziamento delle imprese;
Vista la nota prot. n. 8684 del 08.08.2019, con la quale la soc. G.A. Finance s.r.l., con sede legale
in Gragnano alla Piazza Marconi n. 9, P.IVA 06195621211, società esperta in servizi di
consulenza aziendale, si è dichiarata disponibile, a titolo completamente gratuito, alla gestione di
uno sportello informativo presso il Comune di Tramonti che fornisca servizi di orientamento e
accompagnamento per accedere agli strumenti di finanziamento, di carattere
regionale/nazionale/comunitario, volti alla nascita ed al potenziamento di attività economiche sul
territorio comunale, tra i quali rientra la misura “Resto al Sud”;
Ritenuto opportuno accogliere la disponibilità della soc. G.A. Finance s.r.l. a gestire uno sportello
informativo rivolto ai cittadini e alle imprese;
Acquisiti i pareri richiesti dalla normativa vigente;

PROPONE DI DELIBERARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare l’attivazione di uno sportello informativo, presso il Comune di Tramonti, per
l’orientamento e l’accompagnamento di cittadini e imprese del territorio interessati ad
accedere agli incentivi di carattere regionale/nazionale/comunitario, tra i quali la misura
“Resto al Sud”, finalizzati alla nascita ed al potenziamento di attività imprenditoriali sul
territorio comunale;
3. Di affidare la gestione dello sportello informativo alla soc. G.A. Finance s.r.l., che
assicurerà il suddetto servizio a titolo completamente gratuito, con risorse a proprio carico
e nei tempi e con le modalità stabiliti in apposita convenzione che verrà stipulata all’uopo;
4. Di demandare al Responsabile del Settore competente di provvedere agli atti
consequenziali, compresa l’individuazione del locale destinato a tale attività;
5. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 22.08.2019

Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9848

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 13.09.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 13.09.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 03.09.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

