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Art. 1 - Principi generali  
1. Il Comune, nell’esercizio della sua autonomia, provvede nei modi previsti dalla legge e dal 

presente Regolamento, all’erogazione di contributi a soggetti economici, sotto forma di 
rimborso dei tributi comunali  e dei canoni di locazione regolarmente ed interamente pagati, in 
attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto1990 n. 241 e nel pieno rispetto dei principi di 
equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale 
possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo. 
 

2. La concessione dei contributi è finalizzata: 
a) a rafforzare ed incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico-produttivo, 

dell’economia locale;  
b) alla tutela dell’interesse generale e al potenziamento del tessuto produttivo locale che 

determina la crescita e la qualità  di servizi  fruibili dalla collettività; 
c) a sostenere le iniziative imprenditoriali dei soggetti cosiddetti non bancabili, ossia quelli 

considerati non idonei a fruire di servizi e/o prodotti del settore finanziario tradizionale 
poiché non soddisfano il requisito della “bancabilità” ossia della capacità di rimborso; 

d) a promuovere e sostenere la creazione d’impresa e lo sviluppo dell’imprenditorialità, inteso 
sia come auto-imprenditorialità sia cooperative; 

e) a stimolare l’occupazione nel territorio, in particolare di giovani e donne, contenendo al 
contempo lo spopolamento.  

 
Art. 2 – Incentivi 

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina relativa agli incentivi economici diretti ad attuare le 
finalità previste dall’articolo precedente. 

2. Gli incentivi consistono nella corresponsione di un contributo, sotto forma di rimborso, e sono 
riferibili ai soli immobili che abbiano destinazione d’uso compatibile con l’attività d’impresa e che 
siano legittimamente posseduti o detenuti in base ad un regolare contratto, direttamente ed 
interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa da parte dei soggetti individuati al 
successivo art. 4. 
 

3. L’incentivo si riferisce ai seguenti tributi comunali dovuti e regolarmente pagati: 
• Imposta Municipale Unica (per la quota parte di competenza comunale) 
• TARSU 
• TOSAP  
• Imposta sulla pubblicità 

e al canone di locazione pagato e debitamente documentato. 
 

Art. 3 – Cumulabilità 
1. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono cumulabili tra loro fino  alla concorrenza 

di € 5.000,00 annui in favore di ciascuna impresa e sono cumulabili anche con altri tipi di 
incentivi previsti da Enti o Istituti pubblici o privati. 

 
Art. 4 – Soggetti beneficiari 

 
1.Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento le imprese, costituite 
in forma singola o associata, che risulteranno destinatarie finali degli interventi a valere sul Fondo 
PISL-POIC FSE, POR FSE 2007 -2013, selezionate dalla SFIRS mediante procedure di evidenza 
pubblica e sulla base delle priorità settoriali o tematiche evidenziate nell’art. 5 ed individuate nel 
Progetto Operativo per l’Imprenditorialità Comunale proposto dal Comune di Isili in adesione alla 
Fase I del suddetto Programma Operativo Regionale.  
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2..L’impresa dovrà avere la sede legale ed operativa nel Comune di Isili. 
 

Art. 5 – Settori di intervento 
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente Regolamento, sono ammissibili  
le iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi generali di cui al precedente art. 1 appartenenti 
ai settori di intervento individuati nel Piano Operativo per l’Imprenditoria Comunale proposto dal 
Comune di Isili. 
 

Art. 6 - Cessazione dell’efficacia ed esclusione dalle agevolazioni 
1. Le agevolazioni previste dall’art. 1 sono limitate a tre anni di attività decorrenti dalla 

comunicazione di ammissione dell’impresa al  beneficio. 
2. L’agevolazione perderà efficacia ove l’attività cessi prima dei tre anni dall’ammissione al 

beneficio ovvero qualora non sia esercitata per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare. 
3. I soggetti che richiedono di usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono 

tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle 
denunce e per ogni altro adempimento in relazione a tutti i tributi comunali; il mancato rispetto 
comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti. 

4. Sono, in ogni caso,  esclusi dalle agevolazioni: 
a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o 

imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune e coloro i quali 
risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere. 

b)  i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei 
confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, 
secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

 
 

Art. 7 – Procedura 
1. I soggetti che intendono avvalersi dei contributi di cui al presente Regolamento devono 

presentare  al Comune di Isili – Settore “Affari Generali – Personale – Servizi Demografici”  
domanda di ammissione ai contributi medesimi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla 
comunicazione di ammissione dell’impresa al beneficio. 

2. La domanda, relativa ai tributi  e ai canoni di locazione integralmente e regolarmente pagati 
nell’anno precedente, deve essere corredata da idonea documentazione dimostrativa 
(dichiarazioni e ricevute di pagamento) e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
relativa al possesso dei requisiti richiesti.  

3. Le domande devono essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata, servizio postale con 
raccomandata A.R., o inviate tramite fax o presentate direttamente all’Ufficio Protocollo –.  
Nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data di spedizione risultante dal timbro 
postale. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato 
al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

4. Il termine indicato al precedente comma 1 è perentorio. Le domande pervenute tardivamente 
saranno considerate nulle. 

5.  Il contributo sarà corrisposto entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla domanda 
previa verifica dei requisiti richiesti. 

 
Art. 8  - Ulteriori condizioni 

1. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del de minimis di cui al 
Regolamento della Comunità Europea N. 1998/2006 e, pertanto, per poter usufruire 
dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna 
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impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda. 

 
Art. 9 - Attività di controllo  

1.I controlli, finalizzati alla verifica dei requisiti di ammissibilità per l’accesso alle agevolazioni 
previste dal presente Regolamento saranno svolti dal Settore “Affari Generali – Personale – 
Servizi Demografici” per il tramite: 

• del Settore Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) in ordine alla regolare procedura 
di avvio e mantenimento dell’attività d’impresa 

• del Settore Finanziario in ordine alla regolarità dei pagamenti in favore del Comune;. 
 

Art. 10 – Tutela dei dati personali 
1. Il Comune di Isili garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati 
personali in suo possesso si svolga nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 
come successivamente modificato e integrato. 

 
 


