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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLAGIUNTA COMUNALE n.39 del 30.06.2009

Oggetto Agevolazioni delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo. Atto
d'indirizzo

L'anno duemilanove, il giorno 30 , del mese di giugno, alle ore 17,00 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente
---,

Assente I

1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X

-j

4) FLORENZO PAGANO Assessore X -I5) NICOLA NASTASI Assessore X I

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, che si allega
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto:
"Agevolazioni delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo. Atto d'indirizzo"

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco dott.re Andrea Salati, che si allega
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto:
"Agevolazioni delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo. Atto d'indirizzo"

Di demandare al Responsabile del!'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa, gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO
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~~~ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

W OGGETTO: Agevolazioni delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo. Atto
d'indirizzo.

IL SINDACO

PREMESSO:
che il primo obiettivo di una politica sensibile ai problemi delle giovani generazioni è agevolare il

loro accesso al mondo del lavoro e delle professioni, restituendo, cosi, dinamismo all'economia e
rafforzando processi di mobilità sociale;
che l'Italia ha il più basso tasso di occupazione giovanile in Europa;
che la nuova occupazione è prevalentemente precaria e instabile;
che occorre avviare azioni di contrasto alla condizione di debolezza nel mercato del lavoro che
contraddistingue i giovani attraverso forme di incentivazione;
CONSIDERATO:
che risulta necessario recuperare i locali storici di questo Comune, valorizzandone appieno il loro
utilizzo mediante la possibilità di far sviluppare in esse attività commerciali;
che, a tal fine, è possibile prevedere interventi di sostegno, che possano interessare negozi e
botteghe al fine di consentire lo sviluppo di determinate attività commerciali;
RITENUTO, pertanto, di emanare atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanziaria, rag. Carlo Scarpa, affinché, provveda a predisporre un'integrazione al regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e al regolamento comunale per l'applicazione
della tassa rifiuti solidi urbani interni, con un apposito regolamento disciplinante le agevolazioni in
materia di tributi comunali, al fine di favorire l'insediamento di nuove attività di impresa e di lavoro
autonomo sul territorio comunale,
Tanto premesso e considerato;

PROPONE

Per i motivi specificati in premessa, che s'intendono qui integralmente riportati,

di emanare atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo
Scarpa, affinché, provveda a predisporre un'integrazione al regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili e al regolamento comunale per l'applicazione della tassa
rifiuti solidi urbani interni, con un apposito regolamento disciplinante le agevolazioni in materia di
tributi comunali, al fine di favorire l'insediamento di nuove attività di impresa e di lavoro autonomo
sul territorio comunale.

Gioi, li 29.06.2009
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Si attesta che la pre ente deliberazione è stata affis""",,,,,,,

IL MESSO COM /
ig. ROBERTO' O

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Com -'" 07.2009 ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi. ~" ~~__, "J/.-
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ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[I -Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO


