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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 28 DEL  31/07/2013  

OGGETTO: MODIFICA  AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI 

ALL'IMPRENDITORIALITA' E/O SGRAVI FISCALI 

 

 L’anno 2013 addì 31 del mese di Luglio convocato per le ore 19.30 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 SI FILLACARA FRANCESCO SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MATTANA IRENE SI 

COCCO GERMANA SI SPIGA STEFANIA NO 

ANEDDA CESARE SI COLLU PIER LUIGI SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI SCIOLA TOMASO SI 

SCHIRRU ANDREA SI PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO NO SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 15  Assenti 2  

 

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: SALIS MONICA, PILI ILARIA, MATTANA IRENE; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO CHE: 

• Alle ore 19.45 arriva il Consigliere Schirru Andrea pertanto i presenti sono 15; 

• l’Assessore Madeddu Fabrizio illustra il 2° Punto regolarmente iscritto all’Ordine del 

Giorno, la proposta n° 42 del 26.07.2013, avente per oggetto: “MODIFICA AL 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL’IMPRENDITORIALITA’ E/O SGRAVI 

FISCALI”; 

• aperta la discussione, nessuno intende intervenire 

 

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17.09.2012 veniva approvato il 

Regolamento per la concessione di incentivi all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali, la cui 

approvazione era condizione necessaria affinchè il Comune potesse presentare un POIC (progetto 

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

misure di sostegno come contributi rotativi a valere sulle risorse del Fondo PISL POIC FSE; 

 

Dato atto che tale progetto è stato presentato nei termini fissati dal Bando; 

 

Vista la determinazione n. 2776 del 29.05.2013 dell’assessorato al lavoro, formazione 

professionale e cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, nella 

quale il Comune di San Sperate è inserito tra i Comuni beneficiari ammessi alla II^ fase del 

progetto POIC; 

 

Vista la comunicazione di cui al prot. 6898 del 26.06.2013, da parte della SFIRS (società finanziaria 

regione Sardegna spa) nella quale viene comunicata l’ammissione del Comune di San Sperate alla 

succesisva fase del progetto e indicati gli adempimenti necessari, in particolare la necessità di 

adeguare il regolamento all’inclusione di tutte le imprese beneficiarie degli interventi a valere sul 

fondo PISL POIC FSE 

 

Considerato che occorre adeguare il regolamento alle richieste della SFIRS , pertanto si rende 

necessario apportare le seguenti modifiche agli artt. 1, 2, 3, e 4: 

  

Art. 1: 

Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese esercenti 

le attività di cui al successivo articolo 5, costituite o di nuova costituzione con sede legale ed 

operativa nel Comune di San Sperate, e che siano beneficiarie del finanziamento previsto nella 

fase II del Fondo PISL-POIC FSE; 

 

Art. 2 Comma 1Le agevolazioni consistono nell'erogazione di incentivi, per tre anni successivi al 

finanziamento previsto nella fase II del Fondo PISL-POIC FSE, relativi agli immobili direttamente e 

interamente utilizzati dalle nuove imprese e/o da imprese costituite da oltre 36 mesi  per lo 

svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 5. 

comma 2 La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali (IMU per la quota 

parte di competenza comunale, TARES e TOSAP), dovuti integralmente e regolarmente pagati fino 

all'importo massimo pari al 10% del valore dei tributi 

comma 5; Nel caso in cui le imprese di cui al successivo articolo 5 siano costituite in prevalenza da 

giovani di età compresa tra 18 e 40 anni e/o donne è prevista una maggiorazione dell’incentivo 

sino al 25% del totale dei tributi regolarmente versati 
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Art. 3  comma 1Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente 

regolamento le imprese che siano già beneficiarie del finanziamento previsto nella fase II del 

Fondo PISL-POIC FSE, con sede legale ed operativa ubicata nel Comune di San Sperate, costituite 

con una delle seguenti tipologie: 

 

Art. 4 (inserimento del punto 4) 4. Essere beneficiarie delle risorse erogate dalla SFIRS SPA, a 

seguito dell’espletamento  della fase II relativa al Fondo PISL-POIC FSE.  

 

Rilevata la necessità di provvedere alla suddetta modifica al fine di poter accedere alla fase II del progetto 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE D.ssa Simbula Iosè, giusto Decreto Sindacale n° 2/2013, 

esprime parere favorevole sulla proposta n° 42 del 26/07/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 

Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come 

modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area Finanziaria Rag. Pisano Maria Grazia, dato atto che la presente proposta n° 42 del28 

26/07/2013 non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

                                                                                                               

RICHIAMATI gli artt. 42 e 134 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii; 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio delle scrutatrici nominate, accerta il 

seguente esito: 

Presenti  n° 15 

Votanti  n° 15 

Favorevoli  n° 15 

Contrari  n° // 

Astenuti  n° //  

 

La proposta è accolta all’unanimità 

 

SUBITO DOPO, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata esecutività all’atto, 

così si esprime: 

Presenti  n° 15 

Votanti  n° 15 

Favorevoli  n° 15 

Contrari  n° // 

Astenuti  n° //  

 

La proposta di immediata esecutività è accolta all’unanimità 

 

VISTI gli esiti delle votazioni 

 

DELIBERA 
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1) di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la concessione di incentivi 

all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali, modificando gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento come di 

seguito riportati: 

Art. 1: 

Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese esercenti 

le attività di cui al successivo articolo 5, costituite o di nuova costituzione con sede legale ed 

operativa nel Comune di San Sperate, e che siano beneficiarie del finanziamento previsto nella 

fase II del Fondo PISL-POIC FSE; 

 

Art. 2 Comma 1 Le agevolazioni consistono nell'erogazione di incentivi, per tre anni successivi al 

finanziamento previsto nella fase II del Fondo PISL-POIC FSE, relativi agli immobili direttamente e 

interamente utilizzati dalle nuove imprese e/o da imprese costituite da oltre 36 mesi  per lo 

svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 5. 

comma 2 La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali (IMU per la quota 

parte di competenza comunale, TARES e TOSAP), dovuti integralmente e regolarmente pagati fino 

all'importo massimo pari al 10% del valore dei tributi 

comma 5; Nel caso in cui le imprese di cui al successivo articolo 5 siano costituite in prevalenza da 

giovani di età compresa tra 18 e 40 anni e/o donne è prevista una maggiorazione dell’incentivo 

sino al 25% del totale dei tributi regolarmente versati 

 

Art. 3  comma 1Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente 

regolamento le imprese che siano già beneficiarie del finanziamento previsto nella fase II del 

Fondo PISL-POIC FSE, con sede legale ed operativa ubicata nel Comune di San Sperate, costituite 

con una delle seguenti tipologie: 

 

Art. 4 (inserimento del punto 4) 4. Essere beneficiarie delle risorse erogate dalla SFIRS SPA, a 

seguito dell’espletamento  della fase II relativa al Fondo PISL-POIC FSE.  

 

2) di approvare la modifica  

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

  

Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 28 del 31/07/2013 

 

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 

01/08/2013 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 31/07/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. MARIA BENEDETTA FADDA 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


