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Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 28/04/2015

O G G E T T O : Approvazione regolamento per la concessione di contributi per la
promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del
territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
che stabilisce il principio in base al quale le concessioni 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
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi;
RITENUTO pertanto necessario disciplinare le modalità e i criteri generali per la
concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la
valorizzazione turistica del territorio comunale, attraverso l’adozione di uno
specifico regolamento;
PRESO ATTO CHE, nell’ambito dell’attività istituzionale di valorizzazione e
promozione delle risorse culturali, naturali e paesaggistiche di Cagliari,
l’Amministrazione Comunale può concedere contributi per sostenere e incentivare le
iniziative aventi potenziale rilevanza turistica e/o di sviluppo economico del
territorio, promosse da soggetti pubblici e privati, in linea con gli obiettivi del
Comune di Cagliari;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende assicurare nel contempo
equità e trasparenza all’azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle
risorse a ciò dedicate;
VISTO il vigente “Regolamento sull’erogazione di contributi per la promozione
commerciale e artigianale”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40
del 9 settembre 2008;
VISTO il testo del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE
TURISTICA DEL TERRITORIO” composto di numero 23 articoli, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di proporne l’approvazione al Consiglio Comunale, al fine di
disciplinare compiutamente le modalità e i criteri per la concessione di contributi a
sostegno delle iniziative aventi potenziale rilevanza turistica e/o di sviluppo
economico del territorio;
RITENUTO OPPORTUNO altresì di stabilire un termine per la presentazione delle
istanze per il corrente anno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del
Servizio Attività Produttive e Turismo Dott.ssa Antonella Delle Donne, ai sensi
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dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
dell’art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di
Cagliari;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Considerato che in data 22.04.2015 è stato espresso parere favorevole dalla
Commissione Consiliare Permanente Politiche Sviluppo Economico e Turistico;
Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;
Visto l’emendamento, a firma del Cons. Montaldo, di seguito riportato unitamente al
relativo parere e alla votazione:
─ «Nel dispositivo (di definire un regime transitorio (omissis) …) sostituire il
termine “15 maggio 2015” con il termine “29 maggio 2015”»;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio Attività Produttive e Turismo Dott.ssa Antonella Delle
Donne, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione
elettronico: presenti 33, votanti 32, voti favorevoli 32, voti contrari nessuno,
astenuti 1 (Depau G.);
Visto il risultato favorevole della votazione sulla delibera emendata, espressa con
sistema di votazione elettronico: presenti 34 (escono i Conss. Dessì e Lai ed entrano i
Conss. Depau M., Porcelli e Porrà), votanti 33, voti favorevoli 33, voti contrari
nessuno, astenuti 1 (Depau G.);
Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l’immediata eseguibilità,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 33 (escono i Conss. Meloni e
Rodin ed entra il Cons. Dessì), votanti 32, voti favorevoli 32, voti contrari nessuno,
astenuti 1 (Depau G.);
DELIBERA
Di approvare il testo del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO” composto di numero 23
articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di abrogare il vigente “Regolamento sull’erogazione di contributi per la promozione
commerciale e artigianale”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40
del 9 settembre 2008;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Di definire un regime transitorio di applicazione del regolamento per il corrente
anno, stabilendo che il termine di cui all’articolo 7 dell’allegato regolamento, per
l’anno 2015, sia quello del 29 maggio 2015, senza possibilità di presentare
integrazioni se non quelle successivamente ed eventualmente richieste dagli uffici
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competenti; il Comune di Cagliari, Servizio Attività Produttive e Turismo,
pubblicherà, successivamente all’approvazione della presente deliberazione,
apposito avviso sul sito istituzionale, destinato a tutti i soggetti potenzialmente
beneficiari, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2015 al 13/05/2015.
Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)
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