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Articolo I
FINALI TA'
Il presente regolamento è diretto a sostenere l'imprenditoria locale in tutte le sue
massime accezioni a favorire l'occupazione e valorizzare le potenzialità che
connotano l'insieme del territorio del Comune di Tempio Pausania.
Si rivolge, in particolare, alle imprese operanti nel Comune e disciplina le procedure, i
criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi e/o degli sgravi fiscali su tributi e
imposte a titolarità comunali.

Articolo 2
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente
regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali
viene disposta le concessione degli incentivi da parte del Comune.
Gli incentivi di cui al presente Regolamento danno luogo alle seguenti diverse
tipologie:
Uno spazio pubblicitario, personalizzato, all'interno del periodico "Tempio
inform@", promosso trimestralmente dal Comune di Tempio Pausania ed inviato
alle famiglie Tempiesi, da riservarsi agli imprenditori utilmente collocati
nella graduatoria finale formata in conformità al progetto POIC del
Comune di Tempio Pausania;
Una vetrina espositiva (po :ctc) occasionale, dei prodotti e/o dei servizi,
all'interno e/o all'esterno dell'Ufficio Turistico Comunale, da riservarsi agli
imprenditori utilmente collocati nella graduatoria finale formata in
conformità al progetto POIC del Comune di Tempio Pausania, in
occasione eventi, attività e manifestazioni;
Esenzione dal pagamento del canone di occupazione spazi ed aeree
pubbliche da riservarsi agli imprenditori utilmente collocati nella
graduatoria finale formata in conformità al progetto POIC del Comune di
Tempio Pausania, per l'esposizione delle proprie attività nello spazio
prospiciente o contiguo. alla propria l'attività: Lo spazio da utilizzare non potrà
essere superiore alla. percentuale del 10% della superficie dove viene
esercitata l'attività stessa.. (Spazio che sarà concertato preventivamente
con l'Amministrazione_ Comunale).
Esenzione dalla corresponsione del Canone sulla iniziative pubblicitarie
(possibilità di affiggere gratuitamente un numero massimo di 30 locandine), da
riservarsi agli imprenditori utilmente collocati nella graduatoria finale
formata in conformità al progetto POIC del Comune di Tempio
Pausania;
E se nzio ne dal pagamento de l Cano ne Occupazione Spazi e d Aree
Pubbliche da riservarsi agli imprenditori utilmente collocati nella
graduatoria finale formata in conformità al progetto POIC del Comune
di Tempio Pausania, in occasione di fiere espositive e/o manifestazioni
organizzate nel territorio comunale direttamente o in collaborazione con il Comune
di Tempio Pausania

- Apposito Link di richiamo nel sito del Comune, da riservarsi agli imprenditori
utilmente collocati nella graduatoria finale formata in conformità al
progetto POIC del Comune di Tempio Pausania.
Gli incentivi predetti possono essere cumulati.

Articolo 3
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
I soggetti destinatari degli incentivi di cui all'art. 2 sono gli Imprenditori/Imprese aventi
sede legale e sede operativa in Tempio Pausania, costituiti nel rispetto della vigente
normativa di Settore, che ne facciano regolare richiesta e siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1.

Iscrizione nelle seguenti tabelle di classificazione delle attività economiche
Ateco (2007) già delineati nel Progetto Operativo per l'Imprenditorialità
Comunale (POIC) di Tempio Pausania:
. Codice macro "C" "Attività Manifatturiere";
. Codice macro "I" "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione";
• Sottocodice 82 del codice macro "N" "Attività di supporto per le funzioni
d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese".

2.

Abbiano inoltrato richiesta di finanziamento alla SFIRS S.p.A. a valere sulle
risorse del Fondo PISL - POIC - P0 FSE 200712013 per:
•Aiuti rimborsabili per l'insediamento delle imprese, lo sviluppo ccupazionale;
•Aiuti rimborsabili per l'innovazione organizzativa;
*Altri contributi soggetti a restituzione per le finalità esplicitate nel POIC e
coerenti con le priorità di sviluppo individuate nel P0 FSE.

3.

Rivestano la forma giuridica di:
• Piccole imprese con personale, fatturato e bilancio non superiore a quanto
stabilito dall'art. 2, comma 2 dell'allegato I del regolamento (CE) 80012008
della Commissione del 6 Agosto 2008;
• Imprenditori individuali che intendono avviare nel territorio comunale la propria
attività a forte contenuto innovativo ed occupazionale;

Articolo 4
MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l'attribuzione degli incentivi di cui all'art. 2, redatta su modulo
apposito e debitamente sottoscritta, deve essere presentate all'Ufficio Protocollo del
Comune di Tempio Pausania o inviata in forma telematica al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: protocoIIo@pec.comune.tempiopausania.ot.it:
Le istanze per la concessione degli incentivi, devono contenere l'indicazione dei
requisiti posseduti, devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento
nonché le vigenti normative del settore di appartenenza;
Alle istanze dovrà essere allegata la documentazione necessaria a comprovare
l'appartenenza del richiedente alle categorie di classificazione delle attività
economiche Ateco (2007) già delineati nel Progetto Operativo per l'Imprenditorialità
Comunale (POIC) di Tempio Pausania;

Nella fase istruttoria l'Ente si riserva di richiedere eventuale documentazione
integrativa alfine della valutazione delle domande di finanziamento;
La Giunta stabilisce, con propria deliberazione, i termini entro i quali i soggetti
interessati possono presentare la richiesta per l'erogazione degli incentivi. I termini ivi
stabiliti debbono intendersi perentori. Le domande pervenute oltre detti termini sono
escluse.

Articolo 5
MODALITA' DI EROGAZIONE
Gli aventi diritto sono inseriti in una graduatoria che avrà valore per tre anni solari
ed il peso di ciascun elemento verrà stabilito tenendo conto dell'appartenenza del
soggetto richiedente ad una o più delle seguenti tipologie:
1.

Imprenditoria giovanile, punti 10;

2.

Imprenditoria Femminile, punti 10;

3.

Incremento occupazionale, punti 5 per ogni nuova occupazione, punteggio
massimo conseguibile pari a 25;

4.

Innovazione, investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della
comunicazione punti 5:

A parità di punteggio sarà ritenuto titolo preferenziale per i soggetti richiedenti
l'incremento occupazionale.

Articolo 6
DURATA DEGLI INCENTIVI
Gli incentivi di cui al presente Regolamento hanno durata triennale;
All'assegnatario è richiesta la stipula di un atto di impegno unilaterale all'esercizio
dell'attività per almeno un periodo di tre anni.
L'erogazione degli incentivi cessa automaticamente nel momento in cui il beneficiano
trasferisca la sede legale e/o la sede operativa fuori del territorio del Comune di
Tempio.

Articolo 7
ESCLUSIVITA'
Gli incentivi di cui al presente Regolamento hanno natura personale per
l'assegnatario, non possono essere ceduti, né monetizzati, né trasmessi per
successione o altro. Per gravi e documentati motivi potrà essere temporaneamente
consentita l'erogazione degli incentivi a soggetti diversi dagli originari assegnatari.

Articolo 8
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE
Le istanze pervenute sono di competenza del Settore dei Servizi alla Persona ed alle
Imprese del Comune che provvede a redigere la relativa graduatoria nel rispetto di
quanto contenuto nel presente Regolamento.
Nessun incentivo può essere disposto a favore di soggetti che, secondo l'istruttoria
siano risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente

Regolamento, con le normative di Settore e con il Progetto Operativo per
l'Imprenditorialità Comunale (POIC) del Comune di Tempio Pausania;
L'attivazione di procedimenti amministrativi o penali in merito a dichiarazioni non
veritiere determina l'automatica sospensione dell'incentivo, e nel caso di
riconosciuta responsabilità del richiedente, l'esclusione e la conseguente perdita
dell'incentivo, e, se compatibile, l'obbligatoria restituzione di quanto erogato.

Articolo 9
REVOCA
Il Comune si riserva la facoltà di revoca immediata e senza preavviso degli incentivi
•

Per decadenza dei requisiti previsti dall'art. 3;

•

Per violazione dell'art. 7 "esclusività dell'erogazione";

•

Per gravi e reiterate violazioni del presente regolamento.

Articolo 10
FURTO, DANNI E INFORTUNI
L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali,
infortuni o incidenti, interruzione di servizi, di pubblicazioni che si possano verificare
nell'erogazione dei benefici di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2 del presente
Regolamento.

