
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   46   del   17.03.2015

Presentazione manifestazione di interesse a partecipare alla 
riapertura della Fase I per la selezione dei Progetti operativi per 
l'imprenditorialità comunale (Poic).

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di marzo, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 18:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

ABULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 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)  a  valere  sul 
“Fondo  PISL-POIC  FSE”  compreso  nella  strategia  del  Piano  straordinario  per 
l’occupazione e per  il  lavoro – anno 2011 approvato con la  DGR n.  27/17 del  1 
giugno 2011;

• l'avviso pubblicato in data 03/07/2012 dalla SFIRS Spa, quale soggetto attuatore, 
individua tra  le finalità dell'intervento quelle di  stimolare  l’occupazione nei  territori 
locali, contenendo al contempo lo spopolamento, e rilanciare l’imprenditoria sarda, 
già  duramente  colpita  dalle  dinamiche  decrescenti  e  sofferente  per  una  scarsa 
propensione ad ottenere prestiti e liquidità;

• l'avviso  prevede  che  i  Comuni  proponenti  debbano  presentare  un  Progetto 
operativo  per  l’imprenditorialità  comunale  (Poic)  contenente  l’obiettivo  primario  di 
sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità (intendendo sia auto-imprenditorialità, sia 
cooperative)  e  dell’occupazione  sul  territorio  comunale,  integrando  le  politiche  di 
intervento già esistenti attivate dal Comune stesso;

• i Poic dovranno prevedere, in particolare, l'erogazione di finanziamenti di importo 
compreso tra i 15 mila e i 50 mila euro, rimborsabili a tasso zero in massimo 60 mesi, 
a  imprenditori  che  operano  nei  territori  dei  comuni  proponenti,  con  priorità  per  i 
giovani e le donne e  con particolare attenzione ai nuovi imprenditori e alle iniziative 
economiche nuove e che siano in grado di creare nuova occupazione sul territorio 
comunale; 

• i  termini  di  presentazione  delle  domande  sono  stati  definitivamente  fissati  al 
19/10/2012;

Vista la propria deliberazione n.  192 del 16/10/2012 con la quale si  è stabilito  di 
presentare domanda  di  finanziamento  per  la  selezione  di  Progetti  operativi  per 
l’imprenditorialità comunale (Poic) a valere sul fondo PISL-POIC FSE in attuazione 
della DGR n. 27/17 del 1 giugno 2011 per un importo complessivo determinato in € 
700.000,00;

Dato  atto  che  in  data  19/10/2012  il  Comune  ha  provveduto  regolarmente  a 
presentare il proprio progetto alla SFIRS Spa;

Vista la determinazione del Direttore generale dell’Assessorato regionale del lavoro 
n.  14705/Det/1601  del  08/04/2014  con  cui  è  stato  approvato  il  terzo  elenco  dei 
Progetti operativi per l’imprenditorialità comunale (Poic) ammessi a finanziamento da 
cui risulta l'approvazione del Poic presentato dal Comune di Sestu e lo stanziamento 
a favore delle imprese sestesi della somma di € 700.000,00;

Considerato  che  l’approvazione  di  un  regolamento  comunale  di  incentivi 
all’imprenditorialità  e/o  sgravi  fiscali  era  condizione necessaria  perché il  Comune 
potesse  presentare  un proprio  Progetto  operativo  per  l’imprenditorialità  comunale 
(Poic) finalizzato a far ottenere alle imprese del territorio misure di sostegno come 
contributi rotativi a valere sulle risorse del Fondo PISL-POIC FSE (POR 2007-2013);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 13/06/2014 con la quale si è 
provveduto ad approvare il “Regolamento per l'erogazione di contributi de minimis 
alle imprese - Annualità 2012-2015”;

Preso atto  che  in  data  11/03/2015 la  Regione Sardegna e la  SFIRS Spa hanno 



provveduto  ad  emanare  nuove  Direttive  di  Attuazione  e  in  data  12/03/2015  a 
pubblicare il relativo avviso che prevede che i comuni con popolazione al di sopra di 
20.000  abitanti  (tra  cui  Sestu)  possano presentare,  entro  il  25  marzo 2015,  una 
manifestazione  di  interesse  alla  riapertura  della  Fase  I,  per  la  conferma  o 
integrazione dei Poic precedentemente presentati (attuazione del Fondo PISL-POIC 
FSE del 3 luglio 2012);

Appurato  che  l'integrazione  dei  Poic  prevista  nel  nuovo  avviso  stabilisce  che  i 
Comuni debbano sempre estendere la sua applicazione a tutto il territorio comunale, 
con le caratteristiche ed i limiti del finanziamento di cui all’articolo 4 delle Direttive di 
Attuazione, e possano sostituire i settori ATECO di intervento precedentemente scelti 
con i settori di cui all’elenco di seguito riportato:

• Attività Manifatturiere (Sez. C);

• Commercio all’ingrosso e al dettaglio escluso quello di autoveicoli  e motoveicoli 
(Sez. G);

• Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Sez. I);

Considerato che il Poic, come presentato dal Comune di Sestu in data 19/10/2012, 
non  ha  consentito  alle  imprese  sestesi,  a  motivo  dei  parametri  eccessivamente 
restrittivi  precedentemente  previsti,  di  poter  ottenere  un  reale  accesso  ai 
finanziamenti;

Ritenuto  pertanto  opportuno  che  si  proceda  a  presentare  la  manifestazione  di 
interesse alla riapertura della Fase I,  per l'integrazione del  Poic precedentemente 
presentato;

Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di  presentare  la  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  FASE  I  POIC, 
dedicata ai Comuni con popolazione al di sopra di 20.000 abitanti, per la conferma o 
integrazione dei Progetti  operativi per l’imprenditorialità comunale (Poic) presentati 
dai comuni a valere sull’Avviso FASE I di attuazione del Fondo PISL-POIC FSE del 3 
luglio 2012;

di stabilire che la manifestazione di interesse contenga la richiesta di integrazione del 
Poic presentato  a valere  sull’Avviso Fase I  del  3 luglio  2012, estendendo la  sua 
applicazione  a  tutto  il  territorio  comunale,  con  le  caratteristiche  ed  i  limiti  del 
finanziamento di cui all’articolo 4 delle Direttive di Attuazione e sostituendo i settori 
ATECO precedentemente scelti con quelli di seguito riportati:

• Attività Manifatturiere (Sez. C);

• Commercio all’ingrosso e al dettaglio escluso quello di autoveicoli  e motoveicoli 
(Sez. G);

• Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Sez. I);

di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs. 
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   17/03/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
19/03/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/04/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/03/2015 al 03/04/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/03/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.03.2015

Deliberazione della Giunta n. 46 del 17/03/2015


