Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 121

del 15/05/2014

OGGETTO:
PROGETTO "MICROCREDITO AD AVEZZANO": RIAPERTURA TERMINI DI
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Di Cicco Gino
Paciotti Francesco
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. Di Pangrazio Giovanni
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Catino Anna Maria
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. ________ del ______________ ore _______
Proposta Nr. 83143

Nr. o.d.g

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE

___________

SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Segreteria Generale. ricevuta il

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.02 PROVVEDITORATO
Assessore DE ANGELIS GABRIELE

OGGETTO
PROGETTO "MICROCREDITO AD AVEZZANO": RIAPERTURA TERMINI DI
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO.

Decisioni della Giunta

PRESENTI

Votazione: palese – oppure …………….............…
□
RINVIA con le seguenti osservazioni:

DI PANGRAZIO GIOVANNI

SI

NO

BOCCIA FERDINANDO FIORE

SI

NO

DI CICCO GINO

SI

NO

PACIOTTI FRANCESCO

SI

NO

VERDECCHIA ROBERTO

SI

NO

ANGELINI LUCA

SI

Dichiara, ad unanimità, l’immediata eseguibilità
(art. 134, 4° comma D.L.gvo n. 267/2000)
NO
SI - - - - - NO

DE ANGELIS GABRIELE

SI

NO

PETRICOLA PATRIZIA

SI

NO

□

APPROVA la deliberazione nel

testo proposto.

IL SEGRETARIO GENERALE
******
IL _____ SEGRETARIO GENERALE

SI

NO

La presente deliberazione viene comunicata in elenco ai
capigruppo consiliari (art. 125 D.L.gvo n. 267/2000)
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
SULLA PROPOSTA DI G. C. Nr. 83143

L’ufficio incaricato, effettuati i dovuti riscontri, ricerche ed accertamenti, ha formulato lo
schema di proposta di deliberazione di seguito riportato con le relative conclusioni istruttorie di cui
si attesta l’attendibilità.
Avezzano, lì …………………..
L’Istruttore
RUSCITTI ERMINIA

Il Capo Servizio Responsabile

Il Dirigente
Dirig. Dott.ssa M. L. OTTAVI

Si sottopone la presente proposta all’approvazione della Giunta Comunale
ASSESSORE PROPONENTE
DE ANGELIS GABRIELE

Addì ……………………….

SEGRETERIA
GENERALE

Si rinvia all’ufficio per un supplemento di istruttoria con le
seguenti osservazioni:

IL SEGRETARIO GENERALE

addì ………………………….
Annotazioni dell’Ufficio Ragioneria:
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di dare prosecuzione al progetto “microcredito ad Avezzano”, approvato con Delibera di
G.C. n. 49 del 13.02.2013.
3) Di dare atto che si intende confermata per l’anno 2014 la Convenzione per il progetto
suindicato, stipulata in data 22.01.2013 tra la Carispaq SPA ed il Comune di Avezzano;
4) Di disporre la riapertura fino al 30.06.2014 dei termini dell’avviso pubblicato dal
03.04.2013 al 15.05.2013, per la concessione del microcredito etico sociale, rivolto ai cittadini e alle
piccole imprese di Avezzano, in condizioni di vulnerabilità socioeconomica ed esclusi dal sistema
creditizio bancario ordinario;
5) Di integrare lo stanziamento dell’apposito Fondo di garanzia con la somma di. €.
20.000,00, dando atto che la spesa sarà fronteggiata con i fondi iscritti sul cap. 1205.14.406 del
Bilancio 2014 .
6) Di demandare ai Dirigenti del Settore VI, del Settore II e del Settore VII, del Comune, sulla
base delle rispettive competenze, gli adempimenti gestionali conseguenziali alla presente delibera.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 83143
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.02 PROVVEDITORATO
ASSESSORE DE ANGELIS GABRIELE
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE
Premesso che:
Questa Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie politiche sociali e produttive,
riserva particolare attenzione agli interventi di contrasto alla vulnerabilità sociale e alla povertà, in
un’ottica di sviluppo non solo economico ma soprattutto umano delle fasce più deboli della
popolazione;
Tra le azioni più peculiari poste in essere sul territorio comunale, un significativo rilievo in
questo momento di profonda crisi economica generale assume la realizzazione del progetto
“microcredito ad Avezzano”, progetto approvato con Delibera di G.C. n. 49 del 13.02.2013;
Con la stessa Delibera n. 49 è stata disposta l’istituzione da parte del Comune di Avezzano
di un Fondo di garanzia con una dotazione iniziale adeguata, incrementabile con successive quote di
partecipazioni da parte di altri soggetti istituzionali e non, che intendano sostenere l’importante
iniziativa, finalizzata a consentire l’accesso al credito alle famiglie in condizioni di particolare
vulnerabilità economica e sociale e alle persone fisiche, società di persone, società cooperative
interessate ad avviare un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
Sempre con la Delibera n. 49 è stata recepita la Convenzione per la gestione del progetto
"Microcredito di Avezzano" firmata dall'Assessore alle attività produttive del Comune di Avezzano
e dall'Istituto di credito "Carispaq Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila S.P.A.", gruppo
bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna, C.so Emanuele II n. 48 - L'Aquila, Tesoriere
Comunale;
Che, a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico, pubblicato dal 03.04.2013 al
15.05.2013 nell’albo pretorio on- line del Comune e nel sito www.comuneavezzano.it, per la
concessione del microcredito etico sociale ad Avezzano, sono state presentate n° 139 istanze;
Una prima verifica delle domande è stata effettuata da un Comitato d'Onore, che ha dato
parere favorevole per n° 112 pratiche e successivamente trasmesse all'Istituto di credito
convenzionato per la verifica tecnica dei progetti da finanziare.
Le pratiche che hanno ottenuto il finanziamento sono state circa il 60% di quelle esaminate
dall’Istituto Bancario convenzionato;
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Sono stati erogati circa 120.000,00 € suddivisi tra:
1- Sostegno alle famiglie (Misura 1), n° 29;
2- Sostegno a giovani fino a 40 anni (Misura 2), n° 13;
3- Sostegno alla creazione di nuove imprese o di quelle da poco create (Misura 3), n° 15;
Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati inizialmente;
1 sostegno alle famiglie, aiutandoli a superare difficoltà momentanee, sostenerli nel
pagamento di spese mediche importanti, aiutarli nella ristrutturazione della prima casa.
2 sostegno ai giovani a costituire un progetto familiare e a giovani che hanno la volontà di
intraprendere una start up d'impresa o giovani che vogliano specializzarsi in un corso di
studi.
3 sostegno alla promozione d'impresa, finanziando quei progetti con l'obiettivo di costituire
una nuova impresa, di aiutare le imprese a superare problemi temporanei, cercando di
raggiungere l'obiettivo di far ripartire l'economia e creare nuova occupazione.
Tenuto conto che ancora persiste la condizione di grave crisi economica che colpisce le
famiglie e soprattutto i giovani e non consente loro l’accesso al credito ordinario previsto dal
tradizionale circuito bancario;
Che, per quanto sopra, il Comune di Avezzano intende dare prosecuzione al progetto di
microcredito che potrà, quindi, consentire di offrire risposte concrete, mettendo in atto
provvedimenti straordinari per sostenere le famiglie e le piccole imprese in condizioni di
vulnerabilità sociale ed economica;
Che, a tal fine, con nota prot. n. 12944/14 l’A.C. ha comunicato alla BIPER la propria
volontà di dare prosecuzione, anche nel 2014, alla Convenzione per il progetto “Microcredito ad
Avezzano”, stipulata in data 22.01.2013 tra la Carispaq SPA ed il Comune di Avezzano;
Vista la nota prot. n. 16974 del 05.05.2014 con la quale la BIPER ha confermato la propria
disponibilità alla prosecuzione del progetto “Microcredito Avezzano”;
Ritenuto, alla stregua delle argomentazioni espresse, di dover autorizzare la riapertura fino al
30.06.2014 dei termini dell’avviso pubblico, pubblicato dal 03.04.2013 al 15.05.2013 nell’albo
pretorio on- line del Comune e nel sito www.comuneavezzano.it, per la concessione del
microcredito etico sociale ad Avezzano;
Ritenuto, altresì, di dover stanziare per il Fondo di garanzia l’ulteriore somma di
€. 20.000,00 dando atto che l’importo è disponibile sul cap. 1205.14.406 del Bilancio 2014.
PROPONE DI DELIBERARE
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di dare prosecuzione al progetto “microcredito ad Avezzano”, approvato con Delibera di
G.C. n. 49 del 13.02.2013.
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3) Di dare atto che si intende confermata per l’anno 2014 la Convenzione per il progetto
suindicato, stipulata in data 22.01.2013 tra la Carispaq SPA ed il Comune di Avezzano;
4) Di disporre la riapertura fino al 30.06.2014 dei termini dell’avviso pubblicato dal
03.04.2013 al 15.05.2013, per la concessione del microcredito etico sociale, rivolto ai cittadini e alle
piccole imprese di Avezzano, in condizioni di vulnerabilità socioeconomica ed esclusi dal sistema
creditizio bancario ordinario;
5) Di integrare lo stanziamento dell’apposito Fondo di garanzia con la somma di. €.
20.000,00, dando atto che la spesa sarà fronteggiata con i fondi iscritti sul cap. 1205.14.406 del
Bilancio 2014 .
6) Di demandare ai Dirigenti del Settore VI, del Settore II e del Settore VII, del Comune, sulla
base delle rispettive competenze, gli adempimenti gestionali conseguenziali alla presente delibera.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 83143
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
PROGETTO "MICROCREDITO AD AVEZZANO": RIAPERTURA TERMINI DI
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 14.05.2014

F.to Dott.ssa Maria Laura OTTAVI
Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 14.05.2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Catino Anna Maria

Il Sindaco
F.to Dott. Di Pangrazio Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 20-05-2014

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 20-05-2014
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
20-05-2014 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 04-06-2014 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI CERTIFICA
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, la presente è divenuta esecutiva
il 31-05-2014 undicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio
Avezzano, lì_____________
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