COMUNE DI TORTOLI' - Prot. nr. 0014879/2015 del 19/06/2015 - PARTENZA

COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 19
del 16/06/2015

OGGETTO: Regolamento per la concessione di agevolazioni alle
attività che si insediano nel Comune di Tortolì e
beneficiano delle agevolazioni previste dal fondo
PISL POIC FSE - Approvazione rettifica.

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di giugno alle ore 18.34 nella sala delle Adunanze,
a seguito di invito di convocazione diramato dal Sindaco in data 11.06.2015 prot. n. 14027 si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Dott. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS, nella sua qualità di Sindaco pro
tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:
Presente

Assente

Presente

Assente

1

CANNAS Giampaolo Massimo X

12 COMIDA Salvatore

2

PINNA Laura

X

13 SELENU Fabrizio

X

3

MASCIA Fausto

X

14 LAI Beniamino

X

4

CATTARI Walter

X

15 MASCIA Severina

X

5

LADU Isabella

X

16 MASCIA Mara

X

6

VARGIU Stefania

X

17 STOCHINO Paolo

X

7

USAI Giacomo Antonio

8

SECCI Loredana

X

9

MURRELI Maria Bonaria

X

X

X

10 CACCIATORI Luca

X

11 CHESSA Luigi

X

Totale n.

14

3

Partecipa la dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

X
X

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- In data 03/07/2012 l’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna ha pubblicato l’Avviso per la
selezione di Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale (POIC) - Asse II “Occupabilità”
del P.O.R. FSE 2007- 2013 “Competitività regionale e occupazione”;
- I destinatari dell’Avviso erano i comuni con popolazione residente superiore a 3000 abitanti che
approvassero un proprio regolamento di incentivi all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte
comunali e che presentassero un progetto volto a porre alle imprese misure di sostegno da erogare
nella forma di contributo soggetto a restituzione o anche di aiuto rimborsabile per l’insediamento
delle imprese, lo sviluppo occupazionale, l’innovazione organizzativa o finalità similari;
ACQUISITA la determinazione dell’Autorità di Gestione FSE n. 24385/2776/D.G. del 29/05/2013
con la quale è stato ammesso il Comune di Tortolì alla Fase II del progetto, ovvero ai finanziamenti
a sostegno dell'imprenditorialità, integrando contributi rimborsabili per le imprese e/o sgravi fiscali
su imposte municipali concessi in base a regolamenti comunali.
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di Tortolì n. 26 del 22/08/2013 è
stato pertanto approvato il “Regolamento per la concessione di agevolazioni alle attività che si
insediano nel Comune di Tortolì e beneficiano delle agevolazioni previste dal Fondo PISL POIC
FSE”, predisposto dalla società Crea 121 srl;
VISTA la nota della SFIRS pervenuta in data 10.03.2015, prot. n. 5580, recante osservazioni al
Regolamento sugli incentivi all’imprenditorialità e proponente la sollecita rettifica dello stesso;
RILEVATO che nella premessa del suddetto regolamento, per mero errore, è presente la seguente
dicitura:
“Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di agevolazioni
fiscali a favore di imprese con sede legale ed operativa nel Comune di Tortolì costituite a far
data dall’entrata in vigore del presente regolamento.”
dicitura che così come formulata esclude dai benefici categorie di soggetti ritenuti invece
ammissibili al POIC approvato;
EVIDENZIATO che il fine del progetto è quello di favorire l’insediamento di nuove attività
produttive nel territorio comunale e incidere positivamente sullo sviluppo economico ed
occupazionale, prevedendo la concessione di contributi in favore delle imprese che aprano una
nuova sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Tortolì, nonché agevolare
l’ampliamento delle attività produttive esistenti;
VALUTATO pertanto necessario, per le finalità suddette, proporre al Consiglio comunale la
rettifica del regolamento per l’erogazione di contributi, con la cancellazione della dicitura
“costituite a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento”
VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell’Area Vigilanza predisposta sulla base delle
direttive espresse dall’Assessore alla Attività Produttive e formulata nel testo risultante dalla
presente deliberazione;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma
1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, e dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato
in calce al presente atto:
• il Responsabile dell’Area Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile dell’Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
UDITI:
• l’Assessore alle Attività Produttive Laura Pinna illustrare la proposta;
• il Sindaco dichiarare, dopo avere accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, che si può
procedere alle operazioni di voto

CON VOTAZIONE PALESE espressa per alzata di mano avente il seguente risultato:
• Consiglieri presenti e votanti n. 14;
• voti favorevoli n. 14

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono, di seguito, integralmente riportate,
DI RETTIFICARE il “Regolamento per la concessione di agevolazioni alle attività che si
insediano nel Comune di Tortolì e beneficiano delle agevolazioni previste dal Fondo PISL POIC
FSE” (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22.08.2013) cassando nella
premessa la dicitura “costituite a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento”;
DI APPROVARE il rettificato “Regolamento per la concessione di agevolazioni alle attività che si
insediano nel Comune di Tortolì e beneficiano delle agevolazioni previste dal Fondo PISL POIC
FSE” così come trascritto nell’allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dopodichè, con separata votazione palese espressa per alzata di mano , avente il seguente risultato:
•
•

Consiglieri presenti e votanti n. 14;
voti favorevoli n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to dott. Giampaolo Massimo Cannas

F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge
213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Il sottoscritto Responsabile d'Area esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Tortolì, li 27/03/2015

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Il Responsabile dell'AREA VIGILANZA
F.to dott.ssa Marta Meloni

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, attesta che: ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, per quanto riguarda la
regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.
Tortolì, li 27/03/2015

Il Responsabile dell' Area Finanze e Tributi
F.to dott.ssa Daniela Bucci

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data _______________ all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n.
_____ di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° _______ del ________________);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Tortolì, lì _______________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 16/06/2015
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Tortolì, lì _____________

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Tortoli', lì 19/06/2015

dott.ssa Maria Teresa Vella

