COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-219-2021 del 21/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 189
Adottata nella aeduta del 222211221222221
OGGETTO:

Impulso propositio al Consiglio comunale in merito al Progeto di accompagnamento alla creazione e allo siiluppo di impresa denominato "Promuoiere Impresa per lo siiluppo locale sostenibile nel Comune di Pula" - Stpula accordo di collaborazione ex art. 15 legge
241/1990 con GAL SULCIS Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari e approiazione schema di accordo.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 22 (VENTIDUE) del meae di DICEMBRE alle ore 12:15 la GIUNTA COMUNALE ai è avolta in modalità in preaenza, preaao la Sala Giunta del Comune di Pula, nel riapetto delle miaure
di contenimento del Virua COVID-19. La Sindaca Carla Medau, aaaume la Preaidenza con l’aaaiatenza del Segretario comunale Dott.aaa Anna Franca Lecca.
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Presenza/Modalità
Preaente
Aaaente
Preaente
Preaente – entra alle 122:32
Preaente - entra alle 122:32

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
Premesso che:
L’Amminiatrazione Comunale di Pula al fne di contraatare l’emergenza economica e aociale, ulteriormente aggravata dall’epidemia da COVID 19, ritene utle avorire l’inaediamento di nuove impreae
nel territorio comunale per raforzare il teaauto imprenditoriale e creare nuovi poat lavoro nonché avorire la ripartenza delle impreae già inaediate nel territorio, attraverao l’erogazione di aiut aotto orma di contributo atraordinario coaiddetto de minimia” ;
Per il raggiungimento di tale obietvo ai intende addivenire ad una collaborazione con un aoggetto
terzo che garantrà la realizzazione di corai pro eaaionali fnalizzat alla individuazione dei aogget che
riaulteranno benefciari dei contribut di cui trattaai;
Dato ato che:
 il Gal Sulcia Igleaiente, Capoterra e Campidano di Cagliari è atato individuato quale organiamo aven-

te le competenze apecifche e le atrutture adeguate per collaborare con l’Amminiatrazione per il peraeguimento degli obietvi aopra indicat;
il medeaimo GAL Sulcia ha intereaae a collaborare con l’Amminiatrazione poiché le atvità in
queatone aono rilevant per l’atvità iattuzionale dell’ente e tale intereaae può qualifcarai
comune” ai aenai del richiamato art. 15 della L. n. 2241192;
Visto l’art. 15 della Legge n. 2241192 e aa. mm. ii., che atabiliace che le Pubbliche Amminiatrazioni poaaono concludere tra loro accordi per diaciplinare lo avolgimento in collaborazione di atvità di intereaae comune;
Vista la Circolare della Preaidenza del Conaiglio dei Miniatri del 9 marzo 22212, in materia di cooperazione tra amminiatrazioni pubbliche, la quale apecifca che è poaaibile ricorrere allo atrumento
dell’accordo, ai aenai dell’art. 15 della legge n. 224111992, quando ricorrono i aeguent preauppoat:
 l’accordo in argomento regola e conaente l’efetva realizzazione degli intereaai congiunt aopra
deacrit e comuni alle due part contraent, che li peraeguono come propri compit iattuzionali;
 l’accordo ai baaa au una reale ripartzione delle reaponaabilità pubbliche e dei compit che aono

aaaegnat ad entrambe le part;
 l’accordo prevede aolo il riatoro dei coat aoatenut, eacludendoai la realizzazione di un proftto;

Dato ato che aull’utlizzo di tale atrumento ai è eapreaaa l’Anac, la quale, con Delibera n. 918 del 31
agoato 22216, ha ulteriormente preciaato che: Sulla baae dell’orientamento del giudice comunitario,
tenuto conto anche degli orientament eapreaai dal Conaiglio di Stato e come anche indicato
dall’Autorità nel parere aulla normatva AG1271151AP del 18.222.22215, i preauppoat legitmant la
aottoacrizione di accordi tra amminiatrazioni aggiudicatrici poaaono coao riaaaumerai: 1) l’accordo
deve regolare la realizzazione di un intereaae pubblico, efetvamente comune ai partecipant, che le
part hanno l’obbligo di peraeguire come compito principale, da valutarai alla luce delle fnalità iattu zionali degli ent coinvolt; 22) alla baae dell’accordo deve eaaerci una reale diviaione di compit e re aponaabilità; 3) i moviment fnanziari tra i aogget che aottoacrivono l’accordo devono confgurarai
aolo come riatoro delle apeae aoatenute, eaaendo eacluao il pagamento di un vero e proprio corriDelibera della Giunta Comunale n. 189 del 222211221222221

apetvo, comprenaivo di un margine di guadagno; 4) il ricorao all’accordo non può inter erire con il
peraeguimento dell’obietvo principale delle norme comunitarie in tema di appalt pubblici, oaaia la
libera circolazione dei aervizi e l’apertura alla concorrenza non alaata negli Stat membri”;
Ateso che:
il Gal Sulcia Igleaiente, Capoterra e Campidano di Cagliari ha prediapoato il progetto ’ Promuoiere

Impresa per lo siiluppo locale sostenibile nel Comune di Pula”;
il progetto “Promuoiere Impresa per lo siiluppo locale sostenibile nel Comune di Pula” ai pone

l’obietvo di promuovere lavoro autonomo e avorire l’avvio di nuove iniziatve imprenditoriali, atvando efcaci ainergie negli ambit della Green Economy con la atrategia di aviluppo rurale e coatero
promoaaa dal GAL Sulcia Igleaiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG SSO, e di prevedere
opportunità concrete di fnanziamento per nuove realtà imprenditoriali e di raforzamento delle impreae atve;
Il progetto intende contribuire alla coatruzione di una nuova traiettoria di aviluppo aocioeconomico
dell'area baaato aulla valorizzazione del patrimonio ambientale, paeaaggiatco, culturale e identtario,
attraverao la coatruzione di ainergie con altri attori rilevant operant nel territorio come, oltre al GAL
anche l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche, il Parco Tecnologico della Sardegna e il Parco Naturale
Regionale di Gutturu Mannu, che prevederà una delle tre porte di acceaao proprio nel territorio di
Pula, nell’area del Parco tecnologico.
In partcolare, con i percorai ormatvi e di aaaiatenza tecnica e conaulenza individuale all'avvio di
nuove atvità economiche, ai intende avorire la difuaione di competenze imprenditoriali in un mer cato del lavoro che ai è progreaaivamente impoverito, non aolo in termini di reddito, ma anche di vivacità e capacità di avviare nuove iniziatve. Potrà coao eaaere potenziata la riconveraione economica del
territorio attraverao un ritorno conaapevole alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei
prodot della terra e attraverao la difuaione di atvità e aervizi turiatci aoatenibili nonché di nuovi
aervizi aocio-educatvi (agrinido, attorie didatche, ecc.) e di nuove impreae orientate all’economia
circolare;
La ormazione ed il aervizio di accompagnamento alla creazione di impreaa dovranno quindi dare
concretezza alle idee di impreaa preaentate dai partecipant che aaranno aelezionate per diventare
proget di atbilità, coao come dovranno avorire la converaione dei benefciari in imprenditori conaapevoli, che aappiano afrontare il mercato, anche attraverao la conoacenza delle diverae opportunità
di fnanziamento pubblico a diapoaizione delle impreae per lo aviluppo dei territori, a partre dai bandi
del Comune di Pula e del GAL;
L’architettura del Progetto è auddiviaa in quattro Faai di lavoro:
- Faae 1 – Analiai di conteato e coinvolgimento degli attori locali
- Faae 22 – Percorai ormatvi e di accompagnamento alla creazione e allo aviluppo di impreaa
- Faae 3 – Selezione e fnanziamento delle idee di impreaa
- Faae 4 - traaveraale – Geatone del progetto
il Gal Sulcia Igleaiente, Capoterra e Campidano di Cagliari per la realizzazione degli intervent di cui

aopra, ha quantfcato un budget compleaao di apeaa pari ad euro 1225.222,22;
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Dato ato che l’accordo prevede un mero rimborao delle apeae aoatenute e non integrante un corriapetvo, conaiderato l’intereaae pubblico comune peraeguito dalle part attraverao la realizzazione
del progetto Promuovere Impreaa per lo aviluppo locale aoatenibile nel Comune di Pula”;
Considerato che la propoata progettuale di cui aopra ha incontrato il gradimento dell’Amminiatrazione Comunale per cui rende neceaaario procedere all’approvazione della ateaaa ed addivenire alla atpula dell’accordo ;
Visto lo achema di accordo che regolerà i rapport tra queato Ente ed il Gal Sulcia, il quale è già atato
aottopoato all’approvazione del CdA del Gal Sulcia;
Richiamato lo Statuto comunale ed in partcolare l’artcolo 225 comma 22 che prevede che: La Giunta
opera in modo collegiale, dà atuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge atvità
propositva e di impulso nei confront dello stesso”.
Richiamata la deliberazione del Conaiglio Comunale n. 19 del 229 marzo 222221 con la quale viene approvato il Bilancio di previaione per l’eaercizio fnanziario in corao;
Accertata la neceaaaria diaponibilità fnanziaria di euro 1225.222,22 aul capitolo di apeaa 12315652 per
l’eaercizio fnanziario 222221;
Visto il Decreto Legialatvo 2267122222;
Visto lo Statuto Comunale
Acquisito il parere avorevole del Reaponaabile del Settore fnanziario, ai aenai dell'art. 49 comma 1
del D. Lga. 2267122222 in ordine alle regolarità Tecnica e Contabile del preaente atto;
Tutto ciò premeaao,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di approiare il progetto prediapoato dal Gal Sulcia Igleaiente, Capoterra e Campidano di Cagliari denominato Promuovere Impreaa per lo aviluppo locale aoatenibile nel Comune di Pula”, allegato al pre aente atto per arne parte integrante e aoatanziale;
Di stpulare, ai fni della realizzazione del progetto di cui al punto 1, un accordo di collaborazione di
cui all’artcolo 15 della legge 224111992 e aa.mm.ii. con il Gal Sulcia Igleaiente, Capoterra e Campidano
di Cagliari un accordo di collaborazione di cui all’artcolo 15 della legge 224111992 e aa.mm.ii.;
Di dare ato che la apeaa neceaaaria per la realizzazione del progetto ammonta compleaaivamente ad
euro 1225.222,22,
Di concedere al Gal Sulcia Igleaiente, Capoterra e Campidano di Cagliari un contributo economico, a ttolo di mero rimborao apeae, pari ad euro 1225.222,22 per la realizzazione del progetto di cui trattaai;
Di dare ato che la correaponaione del contributo aarà efettuata con provvedimento del reaponaabile
del Settore ad avvenuta realizzazione del progetto, previa preaentazione di appoaito bilancio conauntvo corredato delle relatve pezze giuatfcatve;
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Di dare incarico al Reaponaabile del Settore Servizi alle Impreae, Atvità Produtve, Agricoltura, Suape
di adottare gli at conaequenziali;
Di approiare lo achema di accordo allegato al preaente atto per arne parte integrante e aoatanziale
Di dare ato che la apeaa di € 1225.222,22 trova imputazione aul capitolo di apeaa 12315652 a valere
aull’eaercizio fnanziario 222221;
Di dichiarare il preaente atto immediatamente eaecutvo, ai aenai dell’Art. 134 del D.L.vo N° 2267122222.

Sulla preaente propoata aono eapreaai, ai aenai del Teato Unico delle Leggi aull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 2267 del 18.28.22222, i aeguent viat:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Seriizio Interessato
Patrizia Melis
Doc. frmato digitalmente
Pula,

22111221222221

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Seriizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pula,

222211221222221
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del preaente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che aono atate adottate tutte le miaure e le precauzioni per evitare la difuaione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i preaent (5) partecipano alla diacuaaione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Dare ato che la parte motva a parte integrante e aoatanziale del preaente.
Approiare, per le motvazioni eaplicitate, il progetto prediapoato dal Gal Sulcia Igleaiente, Capoterra e
Campidano di Cagliari denominato Promuovere Impreaa per lo aviluppo locale aoatenibile nel Comune di Pula”, allegato al preaente atto per arne parte integrante e aoatanziale;
Stpulare, ai fni della realizzazione del progetto di cui al punto 1, con il Gal Sulcia Igleaiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, un accordo di collaborazione di cui all’artcolo 15 della legge 224111992 e
aa.mm.ii.;
Concedere al Gal Sulcia Igleaiente, Capoterra e Campidano di Cagliari un contributo economico, a ttolo di mero rimborao apeae, pari ad euro 1225.222,22 per la realizzazione del progetto di cui trattaai;
Dare ato che la apeaa neceaaaria per la realizzazione del progetto ammonta compleaaivamente ad
euro 1225.222,22;
Dare ato che i rapport obbligatori intercorrono esclusiiamente ra il Comune di Pula e il Gal Sulcia
Igleaiente, Capoterra e Campidano di Cagliari.
Autorizzare la Sindaca Carla Medau, nella aua qualità di legale rappreaentante dell’Ente, alla aottoacrizione dell’accordo.
Dare ato che la correaponaione del contributo aarà efettuata con provvedimento del reaponaabile
del Settore ad avvenuta realizzazione del progetto, previa preaentazione di appoaito bilancio conauntvo corredato delle relatve pezze giuatfcatve;
Demandare la Reaponaabile del Settore Servizi alle Impreae, Atvità Produtve, Agricoltura, Suape al
compimento di ogni atto conaeguente per la atva eaecuzione del preaente;
Approiare lo achema di accordo allegato al preaente atto per arne parte integrante e aoatanziale
Dare ato che la apeaa di € 1225.222,22 trova imputazione aul capitolo di apeaa 12315652 a valere
aull’eaercizio fnanziario 222221;
Iniiare al Conaiglio Comunale del Comune di Pula il preaente ed i auoi allegat per l’approvazione.
Iniiare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’appoaita Sezione Traaparenza come per legge.
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Succeaaivamente, con aeparata unanime votazione, atante l’urgenza del procedere, nell’intereaae generale e per
la pronta proaecuzione dell’iter procedurale in oggetto
DELIBERA
DICHIARARE il preaente immediatamente eaeguibile come per legge.

Leto, coneermato e sotoscrito

La Sindaca
Carla Medau

La Segretaria Comunale
Dotoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 24/12/2021
La Segretaria Comunale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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