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PENNELLA CARMELA P ASSESSORE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. GESUALDI Pierluigi che esercita le funzioni di cui
all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta le seduta ed
invita la GIUNTA a trattare l’argomento in oggetto:

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA  DEL TUEL 267/2000

Verbale n. 45

Oggetto:PROGETTO OCCUPAZIONE AGRICOLTURA SOLIDALE -
APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO BUDGET ALL'UFFICIO
AMM./CONT.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisei del  mese di maggio convocata per  le ore 13:14, si è riunita nella
Sede Comunale,  sotto la Presidenza del SINDACO  IMPERATRICE ANTONIO MARIA, la GIUNTA
COMUNALE, nelle persone dei Signori

Il Responsabile del servizio

IMPERATRICE ANTONIO MARIA P SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

SINDACO
F.to  IMPERATRICE ANTONIO MARIA F.to  Dott. GESUALDI Pierluigi

F.to SAMA' PASQUALINA
Il Responsabile del servizio

ORIGINALE

COPIA

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267/2000 dal      al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-05-2020

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.  134, Comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.  134, Comma 3);
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità(Art.  134, Comma 1);
con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..

         .nella seduta del ………..………………...…

            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO
   Dott.ssa Pasqualina SAMA’



PREMESSO che:

il Comune di Grumento Nova per le caratteristiche del proprio territorio, per la  sua rilevante estensione in
pianura e la consistente  superficie irrigua si caratterizza per una economia tipicamente agricola che sta
attraversando un momento di crisi sia a livello regionale che nazionale;

CONSIDERATO che il sopraggiungere della crisi del settore ha generato una profonda crisi tale da rendere
difficile una collocazione dei lavoratori che per anni hanno fornito la propria attività, ricevendo per le proprie
famiglie a volte l’unico sostegno economico;

RITENUTO opportuno, per tali considerazioni, fornire ai lavoratori agricoli ed alle aziende del settore un
utile sostegno al settore agroalimentare per affrontare tale congiuntura negativa;

VISTO il “ Progetto Occupazione di Agricoltura Solidale “  che viene allegato al presente provvedimento
sotto la lettera A)  già sperimentato negli anni scorsi, con una importante ricaduta;

RITENUTO opportuno provvedere alla sua approvazione istituendo dei voucher di solidarietà agricola (pari
ad € 2.500,00 pro-capite) con cui finanziare contratti che assicurino almeno 101 giornate lavorative e
contributive presso aziende agricole, agrituristiche e agroalimentari, con priorità per coloro che dimostrino
maggiore anzianità di servizio nel settore;

che qualora non si raggiungano le 101 giornate lavorative, fermo restando l’obbligo di dover far svolgere
almeno le 51 giornate lavorative e contributive, il contributo sarà elargito proporzionalmente alle giornate
lavorative effettuate;

RITENUTO dover procedere attraverso un Avviso pubblico per la selezione della manodopera e che, per la
formazione della graduatoria si dovrà dare priorità dell’anzianità di iscrizione alla categoria di bracciante
agricolo e/o del settore agro-alimentare e, se disponibile  e  con ulteriore priorità, dell’ISEE;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO  il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n° 267;

con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

Di riproporre, anche per l’anno in corso, il “ Progetto Occupazione di Agricoltura Solidale”1.
allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento;

di stabilire che il voucher di solidarietà agricola è pari ad € 2.500,00 pro-capite per il finanziamento2.
di contratti che assicurino almeno 101 giornate lavorative e contributive presso aziende agricole,
agrituristiche e agroalimentari, con priorità per coloro che dimostrino maggiore anzianità di servizio
nel settore;

Di affidare il budget di € 30.000,00 al Responsabile dell’Area Amm./Cont.;3.

Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1487  del bilancio d’esercizio;4.

Di incaricare il Responsabile dell’Area Amm./Cont., di procedere alle pertinenti attività5.
conseguenti al raggiungimento dell’obiettivo  previsto dal presente deliberato;

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell’art. 134, co 4 del D. Lgs. 167/2000.


