
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  42 DEL 18/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZION E DI
INCENTIVI ALL'IMPRENDITORIA LOCALE. 

L’anno 2012 addì 18 del mese di Ottobre alle ore 16.30 ed in quelle a seguire, nella Sala delle
Adunanze del Comune alla Prima convocazione ed in sessione Straordinaria Urgente, si è riunito il
Consiglio Comunale che è stato convocato a norma di regolamento, ed in seduta pubblica
Risultano all’appello nominale:

ADDIS ANTONIO
Consigliere         Si

LUCIANO NICOLA
Consigliere         Si

ADDIS GIOVANNI A. G.
Consigliere         Si

MADARESE AGOSTINO
Consigliere         No

ADDIS MARIO
Consigliere         Si

MANCA TONINA F.
Consigliere         Si

AISONI ANNA P.
Consigliere         Si

MANCONI PEPPINO
Consigliere         Si

ALTANA PIETRO
Consigliere         Si

MAROTTO FRANCESCO
Consigliere         No

BIONDA GIOVANNI
Consigliere         Si

MONTEDURO GIOVANNI S.
Consigliere         Si

BISSON GIOVANNI B.
Consigliere         Si

MORETTO MARCELLO
Consigliere         Si

CAREDDU AURORA
Consigliere         Si

MULA GIUSEPPE
Consigliere         No

CASTAGNA MAURA
Consigliere         Si

ORECCHIONI ANTONIO
Consigliere         Si

COMITI GIOVANNI P.
Consigliere         Si

PIRINU GIUSEPPE
Consigliere         No

COSSU ANGELO
Consigliere         Si

QUARGNENTI FRANCESCO
Consigliere         Si

COSSU ROBERTO
Consigliere         No

SANNA PAOLO
Consigliere         No

DONEDDU MARCELLO
Consigliere         Si

SASSU SALVATORE
Consigliere         No

FREDIANI ROMEO
Sindaco             Si

USAI GIUSEPPE M. R.
Consigliere         Si

GARRUCCIU SALVATORE
Consigliere         Si

VISICALE TOMASO
Consigliere         No

LAMANDA PASQUALE
Consigliere         No

CONSIGLIERI PRESENTI 22   ASSENTI 9

Verificato il numero legale degli intervenuti, presiede  CASTAGNA MAURA nella sua qualità di
Consigliere. Partecipa il Segretario AISONI SILVANO C.
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In prosecuzione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esamina la proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALL'IMPRENDI TORIA LOCALE.”

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 1°comma
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, espressi in calce alla citata proposta;

Il Presidente da' la parola all'assessore Mario Addis per l'illustrazione della proposta. Durante la
lettura del documento l'assessore propone le seguenti modifiche da inserire in tutti i capoversi
del secondo comma dell'art. 2 del regolamento :

“... da riservarsi agli imprenditori utilmente collo cati nella graduatoria finale formata in
conformità al progetto del POIC del Comune di Tempi o Pausania.”

Usai  giudica positivamente l'iniziativa e dichiara il voto favorevole.

Addis Giovanni A . esprime il proprio apprezzamento per l'attuazione della presente iniziativa;
ritiene che i finanziamenti a favore dell'imprenditoria saranno una boccata di ossigeno. Dichiara il
voto favorevole.

Quargnenti afferma che si tratta di argomenti di notevole importanza e data l'utilità e i benefici
dell'iniziativa dichiara il voto favorevole.

Luciano plaude all'iniziativa e dichiara il voto favorevole.

Grarrucciu ringrazia colore che hanno collaborato e dichiara a nome del PD il voto favorevole.

Sindaco accoglie con piacere l'unanimità del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio in assenza di ulteriori interventi mette la proposta ai voti.

Visto l’esito della votazione sul punto all’ordine del giorno, avente il seguente oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INC ENTIVI
ALL'IMPRENDITORIA LOCALE” espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, che
ha dato il seguente risultato:

Presenti 22 Votanti 22 Favorevoli 22

Astenuti 0 Contrari 0

DELIBERA  

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALL'IM PRENDITORIA
LOCALE” con le modifiche, evidenziate in grassetto, da inserire in tutti i c apoversi del
secondo comma dell'art. 2 del regolamento :

“... da riservarsi agli imprenditori utilmente collo cati nella graduatoria finale formata

in conformità al progetto del POIC del Comune di Te mpio Pausania.”

e che in virtù delle modifiche apportate, il testo coordinat o viene allegato alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanzial e

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato lo stesso risultato alla
presente delibera viene attribuita l'esecutività immediata.



Alle ore 19.30 la seduta è tolta.

Relatore assessore Mario Addis     ___________________________

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Turismo, s port e manifestazioni
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 8 del 17/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZI ONE DI
INCENTIVI ALL'IMPRENDITORIA LOCALE.

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna ha diramato in data 3 Luglio 2012
l’Avviso per la selezione di Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale –
(POIC) a valere sul fondo PISL – POIC Fase I - POR FSE 2007-2013 - Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione – ASSE II OCCUPABILITA’, da costituirsi
come un programma agevolativi articolato, diretto a sostenere lo sviluppo
dell’imprenditorialità locale e principalmente di quella giovanile e femminile;

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale aderire alla manifestazione
d’interesse predetta, in quanto risponde in pieno alle strategie perseguite dal
Comune di Tempio P. in tema di nuova occupazione, di politiche giovanili e di
tutela dell’imprenditoria femminile, come diffusamente contenuto nel Piano
Strategico Comunale;

Atteso che l'insediamento di nuove attività di impresa può essere considerato un ulteriore
stimolo per l'attrazione di persone e interessi nel territorio comunale,
contrastando  in  tal  modo  la  tendenza  allo spopolamento  e l’abbandono; 

Considerato che il rilancio delle attività economiche e imprenditoriali rappresenta uno degli
obiettivi strategici del programma di mandato di questa Amministrazione, come
ampiamente illustrato nel Piano Strategico Comunale;

Precisato che le direttive di attuazione per la fase “I” dei Progetti Operativi per
l’Imprenditorialità Comunale (POIC) della Regione Autonoma della Sardegna
prevedono che Il Comune, come soggetto ammesso a presentare proposta di
finanziamento, debba, al momento della presentazione del POIC essere in
possesso di un Regolamento di incentivi all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali su
imposte comunali, da riservare alle imprese/imprenditori beneficiari degli interventi
a valere sul Fondo PISL – POIC FSE;

Evidenziato che, in base alle direttive regionali, la presenza all’atto della presentazione del
POIC alla Regione Sardegna del predetto Regolamento, già approvato dal
Consiglio Comunale, viene considerata rilevante e come tale premiata, da parte
della Regione Sardegna, con l’attribuzione di un punteggio corrispondente a “15”;

Evidenziato altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ______ sono stati
approvati:

• Il Progetto Operativo per l’Imprenditoria Comunale (POIC), nella sua
formulazione coerente con le direttive emanate dalla Regione Sardegna, ed in
particolare del Formulario , redatto evidenziando l’attuale difficile contesto socio
economico del territorio comunale e delle conseguenti strategie individuate per
supportare lo sviluppo imprenditoriale locale;

• La bozza di Regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi a sostegno
delle attività imprenditoriali locali, ritenute meritevoli di tutela, in ottemperanza
agli obblighi sanciti dalle Direttive di attuazione della Fase I del Bando in
argomento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che in data 16 Ottobre 2012 è stata sottoposta alla verifica della Commissione
Consigliare per lo sport, turismo, politiche giovanili e comunitarie, all’uopo
convocata, la bozza di Regolamento per l’erogazione degli incentivi



all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte comunali, agli imprenditori locali,
predisposto dagli Uffici Comunali;

Presa visione del Verbale di seduta della Commissione Consigliare sopra indicata dal quale
emergono alcune proposte di modifica alla bozza di Regolamento. Le modifiche
proposte sono riportate in grassetto, corsivo e sottolineato. Questa ha espresso
parere positivo sulla bozza unita alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale.

Ritenuta la necessità di provvedere in merito, entro il termine ultimo di presentazione alla
Regione Sardegna del Progetto Operativo per l’Imprenditorialità Locale (POIC),
ovvero entro e non oltre il giorno 19 Ottobre 2012;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. Di approvare l’unita bozza di Regolamento Comunale per l’erogazione degli
incentivi a sostegno delle attività imprenditoriali locali, così come delineate nel
POIC del Comune di Tempio Pausania ed in ottemperanza agli obblighi sanciti
dalle Direttive di attuazione della Fase I del Bando per la selezione di Progetti
Operativi per l’Imprenditorialità Comunale – (POIC) a valere sul fondo PISL – POIC
Fase I - POR FSE 2007-2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione –
ASSE II OCCUPABILITA’, nel testo predisposto dagli Uffici Comunali e rimodulato
dalla Commissione Consigliare per lo sport, turismo, politiche giovanili e
comunitarie.

2. Di attribuire alla presente l’esecutività immediata, in ragione dell’urgenza di essere
in possesso del Regolamento in oggetto entro il termine ultimo per inoltrare la
documentazione, relativa al POIC del Comune di Tempio Pausania, alla Regione
Sardegna di cui all’avviso pubblico del 3 Lulio 2012, ovvero entro e non oltre il 19
Ottobre 2012, ai sensi (Art. 134, c.4 T.U. D.Lgs  18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii).



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

48

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI
ALL'IMPRENDITORIA LOCALE.

2012

Responsabile Servizio Turismo, sport e manifestazioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/10/2012

Ufficio Proponente (Responsabile Servizio Turismo, sport e manifestazioni)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Sotgiu Piera

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/10/2012

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole tenuto conto della presumibile lieve entità degli incentivi non suscettibili di
costituire al momento fattore di possibili squilibri finanziari e del prevalente interesse pubblico a
favorire l'imprenditoria locale nella presente e grave crisi economica

dr. Aisoni Silvano Cavallotti

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

CASTAGNA MAURA AISONI SILVANO C.

      

f.to come da originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune dal
19/10/2012 al 03/11/2012 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.124 - comma 2^ del D. Lgs n.267 del 18.8.2000. 

IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) e 4) del D. Lgs 267/2000 il
18/10/2012

IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

Copia conforme all’originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma
dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tempio P., lì ________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________


