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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 21 DEL  17/09/2012  

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO POR FSE 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE 

OCCUPAZIONE - ASSE II OCCUPABILITA' - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'IMPRENDITORIALITA' E/O SGRAVI FISCALI 

 

 L’anno 2012 addì 17 del mese di Settembre convocato per le ore 12.00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA SI 

PILLITU FABIO NO FILLACARA FRANCESCO SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MATTANA IRENE SI 

COCCO GERMANA SI SPIGA STEFANIA SI 

ANEDDA CESARE SI COLLU PIER LUIGI SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI SCIOLA TOMASO SI 

SCHIRRU ANDREA NO PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA NO   

    

Presenti 14  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. MARIA BENEDETTA FADDA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: , CARCASSI LUCA, SCIOLA TOMASO; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto che l’Assessore Madeddu illustra la proposta n° 24 del 06.09.2012 di cui in oggetto e 

l’allegato regolamento; 

che intervengono, nell’ordine, i sigg. Consiglieri: 

PAULIS Antonio, SPIGA Stefania, PILLONI Emanuela Katia 

 

Premesso che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali, di seguito, per brevità, Tuel) attribuisce ai comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla 

legge e dello statuto, la potestà regolamentare generale nelle materie di propria competenza; 

Visto l’avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Direzione generale del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio di supporto all’autorità di 

gestione del POR – FSE di concessione di incentivi rimborsabili finalizzati a promuovere e 

sostenere la creazione d’impresa e lo sviluppo dell’imprenditorialità e promuovere opportunità 

lavorative per disoccupati e inoccupati "Progetti operativi per l'imprenditorialità comunale - 

(POIC)" - Fondo PISL–POIC, FSE che prevede risorse disponibile per Euro 10.000.000 suscettibili di 

integrazioni; 

Visto che l’obiettivo primario dell’avviso è il sostegno allo sviluppo dell’imprenditorialità locale e 

dell’occupazione sul territorio comunale, e ritenuto utile, al fine di favorire l’insediamento di 

nuove attività produttive nel territorio comunale ed incidere positivamente sullo sviluppo 

economico ed occupazionale, prevedere la concessione di contributi in favore delle imprese che 

aprano una nuova sede legale ed operativa nel territorio del comune di San Sperate; 

Considerato che l’approvazione di un regolamento comunale di incentivi all’imprenditorialità e/o 

sgravi fiscali è condizione necessaria perché il comune possa presentare un POIC (Progetto 

operativo per l’imprenditorialità comunale) finalizzato a far ottenere alle imprese del territorio 

misure di sostegno come contributi rotativi a valere sulle risorse del Fondo PISL-POIC FSE (POR 

2007-2013); 

Valutato pertanto necessario, ai fini di cui ai punti precedenti, procedere all’approvazione del 

regolamento per l’erogazione di contributi, rientranti nel regime del de minimis, alle imprese di 

nuova costituzione, limitatamente alle annualità dal 2012 al 2015;  

Vista l’allegata proposta di regolamento (Allegato 1); 

Valutato non necessario procedere ad una variazione di bilancio in quanto lo stanziamento a 

copertura dei contributi dovrà essere inserito a partire dal prossimo esercizio finanziario e la sua 

misura sarà subordinata alla compatibilità e coerenza interna ed esterna del bilancio; 

Dato atto che sulla proposta è stato richiesto e reso il parere di regolarità tecnica da parte del 

responsabile del servizio competente Socio-culturale e Sviluppo Economico, Dott.ssa Iride ATZORI, 

ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000, prescindendo dal parere di regolarità contabile in 

quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, 

accerta il seguente esito: 

Presenti N°14 

Votanti N° 14  

Voti favorevoli N° 14,  

Contrari //,  

Astenuti //, 

Visto l’esito della votazione  
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ALL’UNANIMITA’  

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono, di seguito, integralmente riportate: 

1) Di approvare l’allegato “Regolamento per l’erogazione di contributi de minimis alle 

imprese di nuova costituzione – Annualità 2012/2015”; 

2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Socioculturale e Sviluppo Economico alla adozione 

degli atti necessari per la partecipazione all’avviso pubblico regionale. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. MARIA BENEDETTA FADDA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to COLLU ENRICO 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

 

 Il Responsabile 

 Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

17/09/2012 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994  e s.m.i. nonché nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 30 comma 4° 

della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.MARIA BENEDETTA FADDA 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 27/09/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. MARIA BENEDETTA FADDA 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


