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COMUNE DI CAGLIARI
OGGETTO:
“Regolamento comunale per la

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

disciplina

Sessione ordinaria. Convocazione 1ª. Seduta pubblica.
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in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini
dell’art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo
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Presenti: 30

Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau
con l’assistenza del Segretario Generale Renzo Serra

dell’erogazione

di

agevolazioni a favore di nuove

Assenti: 11

imprese” – Approvazione.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 28/11/2012

O G G E T T O : “Regolamento comunale per la disciplina dell’erogazione di
agevolazioni a favore di nuove imprese” – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Cagliari 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 indetto il bando pubblico per la
selezione di Progetti operativi per l’imprenditorialità comunale (POIC) in
attuazione della DGR n. 27/17 del 1 giugno 2011 e della DGR n. 41/28 del 13
ottobre 2011;
- 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 le politiche di intervento già esistenti attivate dal Comune stesso”;
- i POIC saranno costituiti come un programma agevolativo articolato, diretto a
sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità integrando le politiche di intervento
attivate dal Comune e che il progetto sarà rivolto a proporre alle imprese delle
misure di sostegno che potranno consistere in contributi rotativi a valere sulle
risorse del Fondo PISL-POIC FSE quali ad esempio:
•

aiuti rimborsabili per l’insediamento delle imprese, lo sviluppo occupazionale,
ecc.;

•

aiuti rimborsabili per l’innovazione organizzativa;

•

altri contributi soggetti a restituzione per le finalità esplicitate nel POIC e
coerenti con le priorità di sviluppo individuate nel PO FSE;

- i comuni interessati hanno inoltrato istanza di presentazione del POIC alla
Regione Sardegna a partire dal 18/09/2012 fino al 19/10/2012;
- 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;
Ritenuto opportuno provvedere a dotare l’amministrazione di un regolamento
adeguato per la disciplina dell’erogazione di agevolazioni a favore di nuove
imprese;
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Visti:
- il D.lgs. 267/2000 e s.m. (TUEL) con particolare riferimento all’art. 42, comma 2
con particolare riferimento alle lettere a) ed f);
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Vista la deliberazione G.C. n. 192 del 09.10.2012 avente per oggetto: “Regolamento
comunale per la disciplina dell’erogazione di agevolazioni a favore di nuove imprese –
Approvazione e proposta al Consiglio Comunale”;
Vista la deliberazione G.C. n. 217 del 02.11.2012 avente per oggetto: “Regolamento
comunale per la disciplina dell’erogazione di agevolazioni a favore di nuove imprese –
Approvazione modifiche di cui alla deliberazione di GC n° 192 del 9.10.2012 e proposta al
Consiglio Comunale”;
Vista la proposta di”Regolamento Comunale per la disciplina dell’erogazione di
agevolazioni a favore di nuove imprese” di cui alle deliberazioni G.C. n. 192 del
09.10.2012 e G.C. n. 217 del 02.11.2012;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
del Servizio, Dott. Alessandro Cossa, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente di
Ragioneria, Dott.ssa Luisella Mereu, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che
- in data 20.11.2012 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione
Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio;
- in data 20.11.2012 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione
Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti;
- in data 22.11.2012 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione
Consiliare Permanente Politiche per lo Sviluppo Economico e Turistico;
Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;
Visto l’emendamento, a firma dei Conss. Serra, Cugusi C. e Perra, di seguito
riportato unitamente al relativo parere tecnico e alla votazione:
– «All’art. 4 – Requisiti per l’ammissibilità ed esclusioni
Al punto 1 relativo alle esclusioni dopo la frase “o imprese in genere,” eliminare le
parole “hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Cagliari e coloro i quali”;
allo stesso punto 1 dopo le parole “morosi verso il Comune” aggiungere “di Cagliari
per canoni,”»;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio, Dott. Alessandro Cossa, 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 29, votanti 28, voti favorevoli 28, voti contrari nessuno,
astenuti 1 (Depau G.);
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Visto il risultato favorevole della votazione sulla delibera emendata, espressa con
sistema di votazione elettronico: presenti 30 (entra il Cons. Petrucci), votanti 28, voti
favorevoli 28, voti contrari nessuno, astenuti 2 (Depau G. e Lai);
Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l’immediata eseguibilità,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 28 (escono i Conss. Lai e
Mannino), votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.);
DELIBERA
Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’erogazione di
agevolazioni a favore di nuove imprese” allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
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 30/11/2012 al 14/12/2012.
Estratto conforme ad uso amministrativo

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