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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 DEL  08/05/2015  
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL' EROGAZIONE DI 

AGEVOLAZIONI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE 

 

 L’anno 2015 addì 8 del mese di Maggio convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Francesco Magi No 

Maria Lucia Baire Si Roberta Marcis Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu Si 

Fabrizio Cau Si Leopoldo Marrapese Si 

Giovanna Congiu No Salvatore Lai Si 

Silvano Corda Si Bruno Pillitu Si 

Efisio Demuru Si Veronica Pinna Si 

Giuseppe Dessì Si Christian Ruiu No 

Giuseppe Fiume Si Salvatore Volpi Si 

Luigi Frau Si Marco Zaccheddu Si 

Gianfranco Littarru Si   

    

Presenti 18  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Beniamino Piga, Efisio Arrais, Giacomo Mallus, Gianluigi Marras, 

Andrea Piano 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

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

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Francesco Magi, Leopoldo Marrapese, Giuseppe Cabiddu; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Efisio  Demuru, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL' EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DI 

NUOVE IMPRESE” e invita l’Assessore  alle Attività Produttive, Andrea Piano, ad illustrarlo; 

 

Intervengono successivamente i Presidenti della 3° Commissione Consiliare “ Programmazione, Organizzazione e 

Risorse” e della 7° Commissione Consiliare “Attività Produttive”, i quali comunicano il parere favorevole espresso in 

seno alle stesse. 

 

Il Presidente, preso atto che non vi sono  richieste d’intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione 

la proposta all’ordine del giorno; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso che l’Amministrazione Comunale di Capoterra ritiene utile favorire l’insediamento di nuove imprese 

nel territorio comunale per rafforzare il tessuto imprenditoriale e creare nuovi posti di lavoro attraverso la 

concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese, con particolare riferimento alla imprenditoria giovanile e 

femminile; 

  

Considerato che: 

- la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza ha riaperto la FASE I deL Fondo PILS POIC FSE cofinanziato con risorse a valere  sul PO FSE Sardegna 

2007/13 destinata ai Comuni con popolazione al di sopra dei 20.000 abitanti;   

- l’obiettivo primario dei POIC è quello di “sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità (intendendo  sia auto-

imprenditorialità, sia cooperative) e dell’occupazione sul territorio comunale (in particolare giovani e donne), 

integrando già esistenti attivate dal Comune stesso”; 

- il Comune ha presentato il 25.03.2015 la manifestazione di interesse a partecipare alla FASE POIC per la 

conferenza o l’integrazione dei POIC presentati nel 2012; 

- i Comuni, al momento di presentazione del proprio POIC, dovevano essere in possesso di un Regolamento  di 

incentivi all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte comunali ovvero di una relativa bozza che si sono 

impegnati ad adottare con delibera di Giunta/Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla comunicazione 

dell’approvazione del POIC, pena la decadenza dello stesso;   

 

Visto il POIC presentato in data 18.09.2012 e la manifestazione di interesse presentata il 25.03.2015;   

 

Vista la proposta di “Regolamento Comunale per la disciplina dell’erogazione di agevolazioni a favore delle  imprese” 

approvato dalla Giunta Comunale con atto n°32 del 18.03.2015 e dal Consiglio Comunale con atto n° 18 del 

17.04.2015; 

 

Vista la nota  n° 3447 del 28.04.2015 con la quale la SFIRS comunica la presenza di un vizio formale all’art. 1 lett. b 

nella parte in cui limita la concessione delle agevolazioni alle imprese che aprano una sede operativa “in un’unità 

immobiliare ad uso non abitativo; 

 

Ritenuto opportuno modificare l’art. 1 lett. b, nel  modo seguente: 

“ Disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese che aprano una sede operativa nel Comune di 

Capoterra, in data successiva all’approvazione del medesimo, nonché delle imprese già esistenti che risulteranno 

beneficiarie dei finanziamenti a valere sul fondo PISL-POIC FSE”; 

 

 

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. 18788 del 30.04.2015 con la quale si rettifica la data ultima 

per provvedere all’approvazione del Regolamento comunale nell’8 Maggio 2015, in luogo della data del 4 maggio 

precedentemente indicata; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 29.04.2015 con la quale si modifica l’art. 1 del “Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’erogazione di agevolazioni a favore delle  imprese”; 

 

 Visti il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal 

Responsabile del Settore Commercio e dal Responsabile del Settore Tributi; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Rientra in aula Il consigliere Christian Ruiu; 

 

Fuori aula il Consigliere Giuseppe Cabiddu 

 

Proceduto a votazione fra i  18  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:          n° 18 

Contrari:              n° 0 

DELIBERA 

 

- Di modificare l’art. 1 lett. B del “Regolamento Comunale per la disciplina dell’erogazione a favore delle 

imprese”, nel modo seguente “ Disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese che aprano 

una sede operativa nel Comune di Capoterra, in data successiva all’approvazione del medesimo, nonché delle 

imprese già esistenti che risulteranno beneficiarie dei finanziamenti a valere sul fondo PISL-POIC FSE”; 

- Di dare atto che il “ Regolamento Comunale per la disciplina dell’erogazione  di agevolazioni a favore delle 

imprese “ è approvato nel testo allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai  18 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n° 18 

Contrari:                n° 0 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Efisio Demuru 

 

  

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

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott. Giovanni Antonio Cappai 

 

 Il Responsabile 

F.to  Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


