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In arrivo fondi regionali per sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità oschirese. La Regione 
Sardegna ha infatti ammesso il Comune di Oschiri alla seconda fase di attuazione dei Progetti 
Operativi per l’Imprenditorialità Comunale (POIC). La comunità imprenditoriale oschirese risulta 
beneficiaria di risorse finanziarie per complessivi 445.000,00 EURO. Tali fondi andranno a 
vantaggio dei settori della ristorazione con somministrazione, manifatturiero, artigianale e del 
commercio.  
 
I POIC sono dei programmi agevolativi diretti a sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità. Ogni 
impresa potrà ricevere un finanziamento rimborsabile da un minimo di euro 15.000 ad un massimo 
di euro 50.000.  I finanziamenti concessi saranno erogati ai beneficiari sotto forma di mutui con le 
seguenti caratteristiche: durata massima 60 mesi, tasso applicato 0%, in rate costanti posticipate 
mensili, con decorrenza 6 mesi dalla stipula del contratto (12 mesi per le imprese costituende 
all’atto della presentazione della domanda da parte dei beneficiari). 
Le domande di accesso al fondo potranno essere presentate dal 15 aprile al 15 giugno 2014 
utilizzando il modulo elettronico reso disponibile sui siti della SFIRS e della Regione Sardegna.  
 
I beneficiari saranno principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese. 
Sono considerati soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte imprenditori e nuovi 
imprenditori che operano/intendono operare nei territori del Comune di Oschiri secondo quanto 
previsto dal POIC. Verrà data priorità ai giovani, alle donne e ai nuovi imprenditori.Per garantire la 
coerenza delle proposte progettuali dei singoli potenziali beneficiari con il piano di Sviluppo 
territoriale del Comune di Oschiri, l’Ente  renderà disponibile per la consultazione i seguenti 
documenti: 1) la versione integrale del POIC approvato; 2) il Regolamento in favore delle imprese 
che intendano localizzarsi in una specifica area e in settori individuati dal Comune, che prevede 
incentivi e/o sgravi fiscali su imposte comunali (IMU, TARSU o altre imposte a titolarità 
comunale). 
 
Potranno essere ammesse a finanziamento le spese di funzionamento e di gestione, le spese per 
l’occupazione di nuove risorse umane e le spese generali conseguenti all’avvio di una nuova 
iniziativa imprenditoriale o alla realizzazione di un nuovo investimento nell’ambito di iniziative 
esistenti; le spese per risorse umane inerenti oneri e retribuzioni sono ammissibili solo qualora su 
quella risorsa umana non siano già stati concessi sgravi o bonus assunzionali in base a leggi 
nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale; le spese per investimenti 
fissi limitatamente a macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie per 
adeguamento e messa a norma degli opifici, saranno ammissibili se direttamente connesse 
all’attività d’impresa e comunque fino ad un massimo del 25% del finanziamento del progetto di 
riferimento. Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla data di presentazione 
della domanda. 



 
Grande soddisfazione quella espressa dal Sindaco Piero Sircana e dalla Giunta comunale. «Si tratta 
di un’opportunità importante e significativa per la micro imprenditorialità oschirese. In un momento 
di persistente crisi economica, caratterizzato dalla chiusura dei rubinetti da parte delle banche, poter 
contare su finanziamenti a tasso zero con solo la quota capitale da restituire può essere determinate 
per soddisfare momentanee esigenze aziendali o anche per far nascere nuove attività. 
L’Amministrazione comunale è ormai impegnata a 360 gradi, da un lato deve garantire i servizi 
essenziali cui è preposta, con risorse sempre più limitate a causa dei minori trasferimenti statali e 
regionali, e dall’altro deve preoccuparsi di animare in senso economico e socio-culturale la 
comunità e il territorio che amministra». 
Gli Uffici comunali e il CESIL stanno attivandosi per organizzare, in accordo con la SFIRS, le 
procedure di animazione necessarie per il coinvolgimento della imprenditorialità locale interessata; 


