
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.60 DEL 20-11-15

Folignano, li 04-12-15                     Il Segretario Comunale
      Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A DATORI DI LA=
VORO PRIVATI A FINI DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquindici il giorno  venti del mese di novembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

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

Dott. FLAIANI ANGELO P NEPI COSTANTINO P
TERRANI MATTEO P GASPERI NOVELLO A
CASINI BRUNELLA P FERRETTI GIANPAOLO P
D'OTTAVIO SAMUELE P DE LUCA TEODORO P
COSMI RITA P Di Ovidio Diego P
SANTONI DANIELA P SCIAMANNA GIUSEPPINA P
OCCHIONERO CHIARA P

======================================================================
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume  la  presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in
qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:

OCCHIONERO CHIARA
DE LUCA TEODORO
Di Ovidio Diego

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
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Illustra la proposta di Deliberazione il Consigliere/Assessore Matteo Terrani. Afferma che il
regolamento che si propone di approvare rappresenta la realizzazione del primo punto della
campagna elettorale. Si tratta di un intervento da ascrivere alla politica di sviluppo, superando
azioni di tipo esclusivamente assistenziale. Illustra il percorso seguito per la stesura del
regolamento. Fa riferimento allo stanziamento di specifici fondi nel bilancio approvato lo scorso
agosto, alla prima bozza di regolamento definita nel mese di settembre, agli incontri avuti con i
sindacati, all'esame del testo del regolamento da parte della Commissione consiliare competente,
che lo ha approvato all'unanimità. Sottolinea che, infine, è stato sottoscritto un documento
ufficiale con i sindacati che hanno partecipato alla stesura del regolamento. Illustra i contenuti del
Regolamento, definendone l'oggetto, costituito dalla concessione di contributi comunali a datori
di lavoro privati ai fini dell' assunzione a tempo indeterminato/determinato di nuovi lavoratori
subordinati, residenti sul territorio comunale.Precisa che  gli aventi titolo ad assunzioni, assistite
dal predetto contributo di 2.000,00 euro, sono i cittadini residenti nel Comune di Folignano da
almeno 12 mesi. Illustra il procedimento di iscrizione dei disoccupati nell'apposita sezione da
inserire nel sito istituzionale del Comune e le modalità di erogazione del contributo. Ritiene che il
metodo applicato ed, in particolare, il coivolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, costiuisca il
giusto metodo di azione, poichè crede che i corpi intermedi riescano a far emergere le necessità ed
i bisogni di intervento, e che quindi siamo interlocutori indispensabili per la individuazione di
soluzioni efficaci. Afferma che l'impegno dell'Amministrazione è quello di incrementare, negli
anni, l'importo del fondo destinato a questo intervento. Riferisce che si tratta del primo intervento
nell'ambito di un progetto complessivo, denominato "Folignano lavoro", che proseguirà con
l'attivazione di un "tavolo" con le Associazioni di categoria, finalizzato ad individuare i bisogni e
le esigenze delle imprese, al fine di definire ulteriori interventi specifici. Osserva che, per la
medesima finalità, viene istituito un osservatorio permanente che servirà anche a fare un'analisi
puntuale della situazione occupazionale nel territorio di Folignano.
Interviene il Consigliere Di Ovidio, facendo i complimenti all'Amministrazione per il
provvedimento sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, annuncia, quindi, il proprio voto
favorevole e si auspica che il fondo venga progressivamente incrementato.
Interviene il Consigliere Sciamanna, apprezzando l'istituzione dell'osservatorio permanente e
l'utilità dell'analisi specifica della situazione occupazionale di Folignano. Chiede, inoltre, notizie
circa esperienze simalari in altri Comuni.
Risponde l'Assessore Terrani, riferedo che ci sono esperienze simili in molti altri Comuni e che
quella più vicina è l'intervento effettuato dal Comune di Monteprandone. Osserva che in questo
caso l'importo del contributo ammontava a 1.000,00 euro e che i rappresentanti del Comune non si
ritengono pienamente soddisfatti del risultato ottenuto. Ritiene che il risultato insoddisfacente
dell'iniziativa sia dipeso anche dal fatto che è stata attuata in un momento in cui l'attuale crisi
economica era al culmine. Sottolinea che, in ogni caso, tale intervento non può certamente
ritenersi risolutivo ai fini dell'occupazione, tuttavia rappresenta una misura di sostegno per le
imprese che intendono assumere e va a potenziare gli strumenti, oggi,  previsti nel jobs act.
Interviene il Consigliere Sciamanna, chiedendo informazione circa le caratteristiche dei lavoratori
destinari di tale intervento.
Replica l'Assessore Terrani, precisando che l'Amministrazione non intende fare mediazione.
Precisa la questione relativa all'applicazione della disciplina contenuta nel regolamento ai
lavoratori a tempo determinato in scadenza, evidenziando che, grazie al supporto delle
organizzazioni sindacali, si è fatto in modo di non penalizzare tale categoria di lavoratori.
Interviene il Consigliere Sciamanna e chiede quale sia lo stanziamento previsto nel 2015/2016.
Risponde l'Assessore Terrani, precisando che è stato stanziato l'importo complessivo di 15.000,00
euro, e che si intende verficare, in itinere, l'andamento delle domande, al fine di determinare
l'effettiva esigenza di stanziamento. Precisa, inoltre, che non è prevista scadenza per la gradutoria
che si andrà a formare  man mano che vengono presentate le domande.
Interviene il consigliere Sciamanna, dichiarando che si sarebbe dovuto non solo prendere in
considerazione i lavoratori residenti nel territorio di Folignano, ma anche il tessuto produttivo di
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Folignano. Ritiene, più precisamente, che i contributi debbano essere desinati alle imprese di
Folignano che assumono lavoratori residenti a Folignano, poichè, solo in questo modo, ci sarebbe
un ritorno diretto di quanto concesso sul territorio Comunale e la destinazione delle risorse
comunali a chi paga le tasse sul territorio comunale . Inoltre, in questo modo si promuoverebbe lo
sviluppo delle attività produttive sul territorio.
Interviene il Consigliere Terrani, evidenziando che si è ritenuto di definire un regolamento elastico,
poichè, diversamente, si sarebbe rischiato di non raggiungere il risultato sperato. Ribadisce che il
funzionamento della disciplina adottata va monitorato in corso di applicazione, anche allo scopo di
inserire eventuali misure correttive. Osserva che il territorio comunale ha, attualmente, una
vocazione prettamente residenziale e che l'Amministrazione intende articolare interventi per
promuovere lo sviluppo di attività produttive.
Interviene il Consigliere Di Ovidio, ritenendo che nell'attuale momento di crisi occupazionale non
sia opportuno introdurre misure restrittive nella concessione dei previsti contributi.
Interviene il Consigliere Sciamanna, osservando che la finalità di questi interventi deve essere
quella di sviluppare il tessuto produttivo del territorio di riferimento, altrimenti si tratterebbe di
interventi non di competenza dell'Amministrazione Comunale.
Interviene il Consigliere Terrani, affermando che si tratta di  finalità non in contrapposizione tra
loro e che, intanto, si è ritenuto di agire sul versante occupazionale e che si intende,
successivamente,  intervenire con misure indirizzate allo sviluppo del tessuto produttivo del
territorio, lavorando in sinergia con le associazioni di categoria.
Interviene il Sindaco, affermando di comprendere il timore che l'intero importo del fondo venga
consumato da aziende operanti fuori dal territorio comunale, ma che si è voluto preliminarmente
agire nella direzione della creazione di nuovi posto di lavoro. Afferma che, in itinere, si potrebbe
anche pernsare di istiture un analogo fondo riservato alle imprese del territorio comunale.
Interviene il Consigliere Terrani, dichiarandosi d'accordo. Ribadisce che si tratta di un primo passo
nell'ambito di un percorso più complesso che richiede, per quanto riguarda il tessuto produttivo, una
puntuale analisi da effetture con il supporto delle associazioni di caregoria. In ogni caso,
l'intenzione è quella di articolare delle misure che non siano meramente assistenziali, ma che attuino
una politica di sviluppo, ciò che potrebbe produrre l'ulteriore beneficio della riduzione degli
interventi dei servizi sociali.
Interviene il Consigliere Sciamanna, chiedendo se la disciplina del regolamento contenga qualche
collegamento con l'ISEE dei soggetti occupati.
Il consigliere Terrani risponde negativamente, trattandosi, appunto, di interventi non di carattere
assistenziale ma che intendono creare nuove opportunità di impiego.
Interviene il consigliere Sciamanna, dichiarando di condividere la finalità "occupazionale", tuttavia
ribadisce di ritenere preferibile la destinazione dei contributi esclusivamente alle imprese del
territorio.
Interviene il Consigliere Terrani, ribadendo che si affronterà la situazione delle imprese con
provvedimenti specifici.
Interviene il Consigliere Santone che, a nome del gruppo consiliare che rappresenta, afferma che il
provvedimento in argomento, unitamente a quanto realizzato sul versante dell'edilizia scolastica ed
ai risultati raggiunti in materia di raccolta differenziatache, è motivo di soddisfazione ed orgoglio
per l'intero gruppo di maggioranza. Fa, rapidamente, riferimento alle ultime vicende che
testimoniano la gravità del problema occupazionale del territorio. Si augura che il fondo venga
rapidamente esaurito, ma ritiene che anche nel caso di soddisfazione di un'unica domanda e quindi
di un unico nuovo occupato, l'intervento non sarebbe stao vano. Evidenzia la necessità di definire
meccanismi di premialità per le aziende che resistono, nonostante la gravità della crisi.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Segretario comunale, Settore, in qualità
di Responsabile del Servizio Servizi Sociali e del Servizio Finanziario esprime, per quanto di propria
competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto,

Folignano li   22/10/2015
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                                                                                                  Il Responsabile del V Settore
                                                                                                      (Dott.ssa Simona Ferretti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 7 del TUEL, in forza del quale il Comune adotta regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli
uffici e per l’esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto;

RICHIAMATO l’art. 13 del TUEL, in forza del quale spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico;

RICHIAMATO l’art. 12 della L. n.241/1990 e successive modificazioni, in forza del quale la
concessione pubblica di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

PRECISATO che il Regolamento in oggetto è stato sottoposto alle Organizzazioni Sindacali in
occasionie di specifici incontri;

PRECISATO che il Regolamento in oggetto è stato esaminato  dalla Commissione Consiliare
competente;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del TUE;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON n. 12  voti favorevoli  su n. 12 consiglieri presenti e  votanti, resi in forma palese, per alzata
di mano

DELIBERA
1. di disciplinare la concessione di contributi a datori di lavoro privati finalizzati all’assunzione di
lavoratori (da parte dei medesimi), come da testo allegato, costituente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Marche , al quale è
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario dinnanzi al
Capo dello Stato, entro e non oltre 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio).
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Successivamente, data l'urgenza, CON n. 12  voti favorevoli  su n. 12 consiglieri presenti e  votanti,
resi in forma palese, per alzata di mano

 si dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale e d’esigenza di pervenire alla pubblicazione del
bando di assegnazione dei contributi entro la fine dell’esercizio, onde evitare la vanificazione (a
mezzo di confluenza in avanzo d’amministrazione) delle retrostanti risorse finanziarie.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   Il Presidente
  del Consiglio Comunale

      f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale                IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA            f.to TERRANI MATTEO
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======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-12-15  e vi resterà fino al giorno
19-12-15 .

Folignano, li 04-12-15
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 15-12-15  ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li
   IL SEGRETARIO COMUNALE

   f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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