
Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BANDO POR-FSE 2007/2013 – ASSE II – OBIETTIVO COMPETITIVITA' 
REGIONALE E OCCUPAZIONE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE

DEL  16/06/2014

N.     18

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di giugno alle ore  18:54, nella sala consiliare del 
Comune, si è riunito in seduta pubblica  straordinaria ed in  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto dai Signori:

1     FERRELI DAVIDE X

2     USAI FULVIO X

3     FERRAI GABRIELLA X

4     CONGIU NADIR PAOLO X

5     MARCIALIS ROBERTO X

6     DORE GIANCARLO X

7     ACAMPORA SALVATORE SERAFINOX

8     CARRUANA MARIO X

9     PISANO MATTEO X

10   MARONGIU LUCA X

11   CAROBBI SILVIO STEFANO X

12   MONNI ROBERTO X

13   RABISSONI JENNIFER X

14   PIRAS LILIANA ANNA X

15   PIRAS ATTILIO X

11 4Totale n. 

Presenti Assenti Presenti Assenti

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: 

MATTEO PISANO
ATTILIO PIRAS
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’avviso pubblico, datato 26 giugno 2012, di concessione di incentivi rimborsabili finalizzati a 
promuovere e sostenere la creazione d’impresa e lo sviluppo dell’imprenditorialità e promuovere 
opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati. "Progetti operativi per l'imprenditorialità 
comunale - (POIC)" – Fondo PISL–POIC, FSE, pubblicato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – 
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - 
Servizio di supporto all’autorità di gestione del POR – FSE. 
 
TENUTO CONTO che l’obiettivo primario della misura è quello del sostegno allo sviluppo 
dell’imprenditorialità (intendendo sia auto-imprenditorialità, sia cooperative) e dell’occupazione sul 
territorio comunale, in particolare di giovani e donne. 
 
RICORDATO che: 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 146 in data 04/10/2012 si è stabilito di 
partecipare al bando presentando, entro i termini prefissati, apposita istanza di ammissione 
al Fondo per il finanziamento del POIC, e dando mandato al Responsabile dell’Area degli 
Affari Generali di predisporre la bozza di “Regolamento di incentivi all’imprenditorialità e/o 
sgravi fiscali”, documento richiesto dall’avviso ai fini della corretta presentazione del POIC; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 17/10/2012 è stato approvato il 
progetto operativo di imprenditorialità Comunale POIC del Comune di Lanusei, che 
prevede una spesa complessiva di € 375.000,00, per l’erogazione di incentivi dell’importo di 
€ 15.000,00 ciascuno per un massimo di 25 richiedenti, di cui n. 10 nuove imprese e n. 15 
imprese esistenti. 

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 17/10/2012, avente ad oggetto “Bando 
POR-FSE 2007/2013 – Asse II – obiettivo competitività regionale e occupazione – Proposta al 
Consiglio comunale per l’approvazione del regolamento per l'erogazione di contributi de minimis 
alle imprese - annualità 2012-2015” . 
 
VISTO che il POIC del Comune di Lanusei è stato approvato e ammesso a finanziamento, come 
da comunicazione della Società Finanziaria Regionale SFIRS SpA prot. n. 3278 del 16/04/2014. 
 
RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini di cui ai punti precedenti, disporre l’approvazione del 
regolamento proposto dalla Giunta comunale con la citata deliberazione n. 152/2014, finalizzato a 
disciplinare l’erogazione dei contributi de minimis alle imprese, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
VISTA la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A), ove sono stati aggiornati i riferimenti temporali, coerentemente alla 
data di approvazione e finanziamento del POIC. 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal 
Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, è stata ritenuta priva di rilevanza 
contabile. 
 
SENTITA l’illustrazione del presente atto a cura del Responsabile dell’Area degli Affari Generali, 
alla quale fanno seguito gli interventi del Presidente e dei Consiglieri comunali, riportati nel verbale 
di seduta al quale si rinvia. 
 
 
 



 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• lo Statuto dell’Ente. 

 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano,  dal seguente esito: 
 

Favorevoli n. 10 
 

Contrari n. 0 
 

 
Astenuti n. 1 

(Silvio Stefano Carobbi) 
 

 
 
 

DELIBERA  
 
 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
DI APPROVARE il Regolamento per l’erogazione di contributi de minimis alle imprese – Annualità 
2014/2017, così come articolato nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato 
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs 
267/2000 stante l'urgenza di provvedere. 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 

 

F.to Marco Lai

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALIData, 12/06/2014

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni 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 in data 16/06/2014: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 24/06/2014

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

09/07/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 24/06/2014
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APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 16/06/2014 

 



Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento 

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), disciplina la concessione di contributi, finalizzati a 

promuovere lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione nel Comune, a favore delle imprese esistenti o di 

nuova costituzione, sia che si tratti di imprese in forma singola o associata secondo le tipologie previste 

dall’ordinamento giuridico vigente, che abbiano o aprano una sede legale e/o operativa nel territorio 

comunale. 

 

Articolo 2 – Commisurazione dei contributi 

Il contributo è commisurato ai tributi dovuti e regolarmente pagati al Comune in relazione  agli immobili 

direttamente e interamente utilizzati dall’impresa beneficiaria per lo svolgimento dell'attività.   

I tributi comunali posti a base del calcolo del contributo sono l’imposta municipale unica (IMU), per la 

quota di spettanza del Comune, e/o la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, inclusa l’ addizionale 

di spettanza del Comune, effettivamente dovuti e regolarmente pagati.  Il contributo è ammesso anche 

relativamente a somme pagate a valere  su tributi che dovessero in futuro sostituire quelli sopra elencati. Il 

beneficiario del contributo coincide col soggetto passivo del/dei tributi di riferimento. 

La quantificazione complessiva dei contributi di cui al presente regolamento è determinata in misura pari 

alla disponibilità finanziaria che, anno per anno e subordinatamente alle esigenze di rispetto dei vincoli 

interni ed esterni del bilancio, sarà iscritta come autorizzazione di spesa in sede di approvazione del 

bilancio di previsione dell’anno successivo a quello in cui sono sorti i debiti tributari di riferimento.  

Il limite del contributo, per singolo beneficiario, è pari a 2.000,00 euro (duemila/00 euro); fermo restando 

tale limite, qualora la somma dei contributi, anno per anno riconoscibili, superi la disponibilità finanziaria 

totale iscritta in bilancio, ogni singolo contributo sarà rideterminato proporzionalmente alla somma 

richiesta e ritenuta ammissibile sulla base del presente regolamento, sino ad esaurimento dello 

stanziamento di bilancio. 

 

Articolo 3 - Requisiti per l'ammissibilità al contributo  

Possono presentare domanda di concessione del contributo le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere la sede operativa nel medesimo immobile per il quale sono pagati i tributi sui quali è 

commisurato il contributo; 

• utilizzare direttamente ed interamente l’immobile per lo svolgimento dell’attività d’impresa; 

• essere imprese esistenti o di nuova istituzione, insediate nel territorio del Comune di Lanusei;  

• essere in attività al 31 dicembre dell’annualità d’imposta per la quale è chiesto il contributo; 

• essere in regola con tutti gli obblighi tributari nei confronti del Comune; 

• trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o 

volontaria; 

• non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione 

Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio 

e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo annuale (o di frazione d’anno nel caso 

del primo anno d’inizio dell’attività) per il quale viene richiesto il contributo. 

Sono esclusi dalle agevolazioni:  

• 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 di Lanusei e coloro i quali risultano 

morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere o, comunque, non risultino in regola con tutti 

gli obblighi tributari nei confronti dello stesso;  



• 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 attestato nel 

documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 

Articolo 4 – Procedure 

Il contributo è richiesto per singole annualità d’imposta; le annualità per cui lo stesso può essere richiesto 

sono quelle comprese nel quadriennio 2014-2017. 

I soggetti che intendono usufruire del contributo devono presentare al Comune di Lanusei - Settore attività 

produttive,  entro il termine perentorio del  15 ottobre di ogni anno, apposita istanza di erogazione del 

beneficio, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali di 

cui all'articolo 2 riferiti al periodo d’imposta dell'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti. 

Hanno diritto di precedenza le imprese: 

- insediate nel centro storico del Comune di Lanusei, come individuato dal vigente PUC; 

- esercenti l’attività artigiana o commerciale, nei settori dei prodotti dell’artigianato artistico locale e 

dell’agro-alimentare tipico, con particolare riguardo all’uso di procedimenti tradizionali e di materie 

prime locali;  

- in subordine, essere imprese di nuova costituzione. 

Il Servizio attività produttive, entro il 31 ottobre, comunica l’elenco delle richieste e la documentazione 

comprovante la regolarità dei pagamenti al Servizio Tributi che verifica l’effettivo pagamento delle imposte 

dovute e la sussistenza degli ulteriori requisiti collegati agli obblighi di ordine tributario del beneficiario nei 

confronti del Comune; l’esito di tale verifica è comunicato entro il 30 novembre al Servizio attività 

produttive che, su tale base e previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento 

dell'attività intrapresa nonché agli ulteriori requisiti di ordine non tributario richiesti per la concessione del 

contributo, procede alla quantificazione delle singole spettanze, secondo quanto previsto all’articolo 2 del 

presente regolamento, in relazione allo stanziamento presente in bilancio e fino all’esaurimento dello 

stesso, procede infine alla liquidazione.  

 

Articolo 5 - Ulteriori condizioni 

I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime dei contributi de minimis di cui al 

regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che 

non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere 

certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Articolo 6 - Revoche 

Il Comune procede alla revoca parziale o totale del contributo, autonomamente, previo accertamento 

ispettivo sulle inadempienze da parte dell’impresa. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il 

recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non 

sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l’ammissione alle agevolazioni. 

 

Art. 7 Disposizione in ordine alla pubblicità degli elenchi dei beneficiari. 

Fatta salva la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di agevolazioni fiscali e finanziarie, prevista dalla 

normativa vigente, alle concessioni di agevolazioni sarà data adeguata pubblicità, attraverso pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente. 

 

 

 



Art. 8 Pubblicità del regolamento 

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi 

momento. 

 

Art. 9 Vigenza del regolamento  

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 

 


