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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20
Del: 07.11.2015
prot: 5549
data pubbl.ne 12.11.2015
OGGETTO: Istituzione di una zona franca nel territorio dei Comuni della Regione Sardegna colpiti

dall’alluvione del 18-19 novembre 2013 - ART. 13 Bis del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni
dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (IN S.O. N. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, N. 188).
L’anno duemilaquindici il giorno sette
del mese di Novembre , alle ore11,30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Pinna Marina
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10
- Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento in oggetto dando atto della mozione presentata dal Consigliere di minoranza Sig. Pablo
Fronteddu, il quale chiede all’Amministrazione di attivarsi in merito all’istituzione di una zona franca nel territorio dei
comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013.
Il Consigliere Fronteddu propone, che data la grave crisi in cui si dibattono le attività produttive e le famiglie della
nostra comunità è necessario che anche il nostro Comune, alla pari di altri, adotti gli atti necessari al fine di dare concreta
attuazione alle disposizioni richiamate nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri sopra citata, facendosi, altresì, parte
attiva in merito all’istituzione della zona franca in tutta la Sardegna in applicazione del D.lgs. n. 75/98 e in applicazione
dello Statuto Sardo.
Il Sindaco da plauso all’azione propositiva della minoranza ma anche alla tempestività della Giunta Municipale nel
portare all’attenzione del Consiglio l’importanza dell’istituzione della zona franca, sia in funzione della Deliberazione del
Consiglio dei Ministri sopra indicata, sia in applicazione Decreto Legislativo n. 75 del 10 marzo 1998 e dell’articolo 12 dello
Statuto Speciale della Regione Sardegna. Ricorda che l’Amministrazione, già con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
42 del 19 dicembre 2012, esecutiva, ha proposto l’istituzione delle zone franche ai sensi del D.lgs. 75/98 e in applicazione
dello Statuto Sardo, proposta che con il presente atto s’intende reiterare, interessando in merito gli Organi preposti.
Da atto che Il Comune di Irgoli è stato duramente colpito dall’alluvione del 18/19 novembre 2013, come dimostrano gli
atti a suo tempo adottati, e ancora non è riuscito a risolvere le situazioni di notevole disagio causate sia alle strutture
private e sia alle infrastrutture pubbliche. Illustra l’art. 13 bis del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L.
06/08/2015, n. 125, pubblicata in G.U. il 14/08/2015, che di seguito si riporta:
- Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna -.
1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19
novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19
novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate
all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.
DATO ATTO CHE:
- i danni derivanti dagli eventi calamitosi del 18/19 novembre 2013 furono quantificati dal commissario delegato per
l'emergenza in Sardegna in oltre 650 milioni di euro;
- che i danni interessarono il patrimonio pubblico (scuole, infrastrutture viarie) e il patrimonio privato (aziende e
abitazioni);
- lo Stato con il suddetto articolo ha previsto l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della regione
Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013; il medesimo articolo prevede la spesa di 5 milioni di euro
nell'anno 2016 a questo fine, è necessario che il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, emani entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione il decreto per la definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni
alle imprese localizzate all'interno della medesima;
- La legge di conversione n. 125/2015, è stata pubblicata nella G.U. il giorno 14/08/2015 e per espressa disposizione
dell’art. 18 della medesima entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione quindi dal giorno 15/08/2015;
- Il termine entro il quale emanare il decreto di perimetrazione scade il 15 novembre 2015.
RITENUTO opportuno vigilare e sollecitare presso tutti i soggetti interessati, l’adozione degli atti necessari per inserire le
somme necessarie già nella Legge di stabilità 2016, onde evitare ulteriori lungaggini;
RITENUTO, altresì, sussistendone i presupposti di dover reiterare la proposta contenuta nella Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 42 del 19 dicembre 2012, esecutiva.
DATO ATTO che il presente atto avente contenuto di mero indirizzo politico non necessita dei pareri di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 c. 1, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che tutto il territorio del Comune di Irgoli ha subito gli eventi alluvionali del 18/19 novembre 2013 ed è
inserito nell’elenco approvato con provvedimento del C.D.M. del 19/11/2013 pubblicato in G.U. 274 del 22/11/2013;
- Di impegnare il Presidente della Regione:
- A intervenire presso il Governo centrale al fine di procedere celermente a una stima più compiuta del valore effettivo dei
danni subiti dal patrimonio privato e pubblico, in particolare da imprese e famiglie;
- A intraprendere ogni iniziativa utile verso il governo centrale e per il conseguimento dell’obiettivo, stabilito dall’art. 13
bis del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. 125/2015, per definire la perimetrazione della zona franca e
delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima;
- Di reiterare ravvisandone i presupposti, la proposta contenuta nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Irgoli, n. 42
del 19 dicembre 2012, già esecutiva, richiedendo al Consiglio Regionale della Sardegna, ché proceda, all’attuazione di
quanto disposto all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 75 del 10 marzo 1998 "norme di attuazione dello Statuto Speciale
della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche" valutando l’opportunità che, in sede di perimetrazione,
siano inserite le zone industriali interne ricomprese nel raggio di 120 km dai porti stessi;
- Di delegare il Sindaco ad attuare qualsiasi azione politica e istituzionale affinché questo Comune non veda compromessa
la possibilità di poter usufruire della fiscalità di vantaggio prevista dalle zone franche;
- Di demandare alla Giunta Comunale la predisposizione di una proposta d’indicazione di zona franca comunale,
funzionalmente collegata o collegabile ai porti franchi di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo del 10 marzo 1998, n. 75 "norme di attuazione dello
Statuto Speciale della Regione Sardegna - istituzione di zone franche" e ai regolamenti CEE n.2913/1992 (Consiglio) e
n.2454/1993 (Commissione);
- Di demandare ad atto successivo di questo Consiglio Comunale sia l’approvazione della zona franca comunale e sia, nel
caso in cui la Regione Sardegna non provveda all’accoglimento delle istanze contenute nella presente, all’eventuale
emissione di un provvedimento sostitutivo ai sensi della Legge 241/1990 e del Decreto Legislativo 267/2000, che istituisca
la zona franca in questo comune;
- Di impegnare il Consiglio Regionale
1. A formulare senza indugio al Governo, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e del Titolo III dello Statuto
speciale per la Sardegna, una proposta di attribuzione alla Regione della potestà di modificare aliquote e prevedere
esenzioni, detrazioni e deduzioni su tutti i tributi erariali il cui gettito sia devoluto alla Regione
2. A formulare senza indugio al Governo, in attuazione dell’art 119 della Costituzione e del Titolo III dello statuto speciale
per la Sardegna, un pacchetto di misure da notificare alla Commissione Europea, volte a compensare gli svantaggi legati
all’insularità che preveda condizioni specifiche per l’applicazione delle disposizioni europee in materia di fiscalità
agevolata, aiuti di Stato e accesso ai fondi strutturali.
TRASMETTERE la presente deliberazione:
- al Presidente della RAS e al Presidente del Consiglio Regionale;
- al Presidente del CDM;
- Ai Ministeri competenti;
- A tutti i Comuni della RAS che hanno subito gli eventi in oggetto per sollecitare e vigilare in merito all’adozione degli atti
previsti nella suddetta legge;
- All’ANCI regionale;
Ravvisata l’urgenza, stante l’imminente scadenza dei 90 giorni stabiliti dall’art. 13 bis, della L. 125/2015, con separata
unanime votazione dichiarare la presente Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 bis del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.
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