
COMUNE DI VILLAURBANA 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N°  52 

 del Registro Deliberazioni 

del 29.11.2012 
 
 
OGGETTO Programmazione interventi “Aiuti de minimis ” art. 19 L.R. n. 

37/1998 anno 2012 e Prestito d’Onore. 
 

 

     L’anno DUEMILADODICI  il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20,00 
in Villaurbana nella Casa Comunale. 

      Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

   
All’appello risultano: 

CONSIGLIERI Presenti  Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
GARAU        Antonello X  PIREDDU    Paolo X  
CASTA         Alessandra X  SERRA       Alessandro X  
LAI                Giovanni X  CASULA     Luca X  
MELONI      Dino X  DESSI’        Mauro X  
MELONI     Nicola X  LAI              Maurizio X  
PAULESU   Marco X  PAU             Mario X  
PINNA          Remo X  TOTALE 13  
 
PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau  
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU 
 

IL PRESIDENTE 
 
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 

pratica: 

 
 

 

 

 

 

Elab.:  L.P. 
Red.    A.A. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la legge regionale 24.12.1998, n. 37, ed in particolare l’ art. 19 “iniziative locali per lo 
sviluppo e l’occupazione”  
 
Visto il bilancio di previsione 2012 , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 
3..04.2012, e rilevato che  al  capitolo del PEG 29800 “ Aiuto alle imprese : prestito d’onore “ è 
stata iscritta la somma di € 50.000,00; 
 
Dato atto che con il sistema del  Prestito d’onore si intende promuove il credito solidale attraverso 
la concessione di finanziamenti a coloro che intendono avviare una nuova iniziativa imprenditoriale 
nel Comune di Villaurbana e si trovino in condizioni reali di difficoltà di accesso ai canali 
tradizionali del credito; 
 
Rilevato che al  capitolo 29900” L.R. 37/98, ART. 19 – Iniziative locali per lo sviluppo e 
l’occupazione- annualità 2012  è stata iscritta la somma di € 32.000,00; 
 
Rilevato che alla data odierna, si sono verificate economie nei precedenti programmi di cui alla 
Legge regionale n. 37/98 pari a € 94.894,81 ed in particolare: 
 

• Programmazione annualità 2007 :       € 18.600,00; 
• Programmazione annualità 2008         €   9.000,00 
• Programmazione annualità 2009         €  67.294,81 

 
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione utilizzare le suddette somme residue per 
promuovere e valorizzare le risorse locali attraverso la concessione di agevolazioni per l’avvio di 
iniziative di lavoro presentate da soggetti residenti nel comune di Villaurbana e per gli imprenditori 
locali che avviano al lavoro giovani disoccupati; 
 
Rilevato che il Comune di  Villaurbana , ha realizzato un Centro pilota per la panificazione 
tradizionale con forni e relativo laboratorio didattico;  
 
Considerato che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 7.06.2010 sono state 
stabilite le modalità di gestione del Centro Pilota con l’assegnazione in locazione  e che con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 10.12.2010 sono stati definiti gli indirizzi a cui il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico si sarebbe dovuto attenere nell’assegnazione dei locali in 
discussione; 
 
Rilevato che la gara per l’affidamento in locazione della struttura, da destinare ad attività 
artigianale per la panificazione tradizionale, è andata deserta; 
 
Dato atto che tra gli obiettivi dell’Amministrazione rientra quello di promuovere, valorizzare e 
rilanciare l’attività di panificazione in Villaurbana, considerata quest’ultima un patrimonio e una 
risorsa da sviluppare, nonché creare concrete possibilità di lavoro per i giovani disoccupati; 
 
Rilevato che per consentire agli artigiani locali di intraprendere questa attività si intende 
concedergli l’utilizzo dei forni congiuntamente alla concessione degli aiuti de minimis a chi ne farà 
richiesta e in base ai criteri  indicati nel bando che sarà successivamente approvato dalla Giunta 
Comunale; 
 
Ritenuto pertanto di programmare la spendita dei fondi per le seguenti  finalità: 



• € 50.000,00 per i prestiti d’onore,  
• € 126.894,81, (di cui € 94.894,81 RR PP provenienti dalle programmazioni precedenti e € 

32.000 inseriti nel bilancio di competenza 2012) per gli aiuti de minimis   alle Imprese ai 
sensi dell’ Art. 29 della L.R. n. 37/98; 

 
Sentito il Consigliere Luca Casula che propone di vincolare per le attività legate alla panificazione 
€ 50.000 euro; 
 
Sentito il Sindaco che rammenta che la legge 37 è destinata a soddisfare tutte le richieste che 
riguardano le attività artigianali, commerciali, liberi professionisti , pertanto vincolare una quantità 
ingente di somme  per una singola attività  non è opportuno anche perché c’è il rischio che non ci 
siano richieste. A tal fine rammenta che il bando avviato dall’amministrazione precedente per la 
concessione in locazione dei forni non è andato a buon fine per la mancanza di richieste. Informa 
che è intendimento di questa amministrazione,  nella predisposizione dei criteri per la concessione 
dei finanziamenti, che le somme non utilizzate per il prestito d’onore siano  dirottate ai fondi della 
L.R. 37 , e che l’importo massimo di contributo concedibile è di € 25.000,00.  Ciò potrebbe 
consentire la possibilità di accontentare un numero maggiore di richieste. Fa presente che nella 
predisposizione  del bando si terrà conto anche  dei suggerimenti proposti. 
 
Il consigliere Casula invita l’amministrazione a valutare l’ipotesi,  in via residuale, e qualora le 
risorse lo consentano, di finanziare attraverso il prestito d’onore anche   le imprese locali che non 
ottengono il  finanziamento dalla banche e che versano in condizioni di disagio e di difficoltà. 
 
Il Sindaco dopo avere rilevato che è intendimento di questa amministrazione attivare tutti i canali 
possibili per venire incontro alle esigenze di lavoro  e alle imprese locali conferma il suo impegno 
alla verifica anche di tale ipotesi anche se in via residuale e salvo la  sua legittimità .  
 
Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato: 
Presenti n. 13; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 4 ( Casula Luca, Lai Maurizio, Pau Mario e Dessì 
Mauro); 
 
Visto l’esito della votazione 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
Di approvare la seguente programmazione generale :  
 

• €  50.000,00 per la concessione  di finanziamenti a coloro che intendono avviare una nuova 
iniziativa imprenditoriale nel Comune di Villaurbana e si trovino in condizioni reali di 
difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito 

• € 126.894,81 “ aiuti de minimis”  alle imprese ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 37/98, 
comprensiva dei residui degli anni precedenti e dell ’annualtà 2012-  per promuovere e 
valorizzare le risorse locali attraverso la concessione di agevolazioni per l’avvio di iniziative 
di lavoro presentate da soggetti residenti nel comune di Villaurbana e per gli imprenditori 
locali che avviano al lavoro giovani disoccupati; 

 
Di dare atto che il prestito d’onore sarà concesso a coloro che, inoccupati, cassintegrati, 
lavoratori in mobilità ,  si trovino  in condizione economico/patrimoniale in reali difficoltà di 
accesso ai canali tradizionali del credito e che vogliono avviare una nuova iniziativa imprenditoriale 



in Villaurbana, prioritariamente nel settore agricolo-allevamento,  e in subordine nei settori 
artigianali e servizi; 
 
Di dare atto che la concessione delle agevolazioni  , ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 37/98- , per la 
promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate dai disoccupati per l’avvio di nuove forme 
di lavoro  è orientato sui seguenti obiettivi: 

• verso la creazione di nuove attività da insediarsi nell’ambito del territorio comunale e 
attraverso il coinvolgimento dei disoccupati per l’avvio di nuove forme di lavoro autonomo; 

• verso gli imprenditori locali che prevedano una crescita aziendale capace di generare e 
assicurare nuova occupazione, 
 

Di dare atto che, nell’ambito delle iniziative locali per lo sviluppo e l’ occupazione,  saranno 
concessi i quattro forni del centro pilota, congiuntamente al finanziamento richiesto, a due operatori 
( a ciascuno saranno concessi due forni) che presenteranno un progetto per  realizzare l’ attività di 
panificazione, 
 
Inoltre , attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con 
separata votazione legalmente resa e con il seguente  esito: 

Presenti n. 13; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 4 ( Casula Luca, Lai Maurizio, Pau Mario e 
Dessì Mauro)); 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
 
DI DICHIARARE  la presente immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Antonello Garau)                      (Lisetta Pau) 
 
 
 
 
 
==================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 
05.12.2012 al 20.12.2012. 
 
 
Villaurbana, li 05.12.2012 

   
 
 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Dott.ssa Lisetta Pau)  

       
                              
   _______________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to A. Garau                     F.to L. Pau 
 
 
 
 
 
==================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 
05.12.2012 al 20.12.2012. 
 
 
Villaurbana, li 05.12.2012 

            
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to  Lisetta Pau 

       
            _______________________ 

  
 
==================================================================== 
 
 

E’ copia conforme all’originale.- 
 
 
 
Villaurbana, li  05.12.2012 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Dott.ssa Lisetta Pau) 
 
 

 


