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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA 

 
Art. 01 
Oggetto 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, costituito ai sensi del Decr. Leg.vo 112/98 e del Regolamento di attuazione, 
approvato con D.P.R. n°  447/98 e successivamente modificato e integrato con D.P.R. n° 
440/00, in forma associata tra i Comuni di Siddi, Barumini, Genuri, Lunamatrona, Pauli 
Arbarei, Segariu, Turri, Ussaramanna, Las Plassas, Sardara, Tuili, Villanovaforru. 
Mediante accordo di programma stipulato in data 31/10/2002 tra i comuni di cui al comma 
precedente è stata individuata dal punto di vista organizzativo una soluzione di sportello unico 
che si caratterizza per la gestione in comune di alcuni servizi, quali l'aggiornamento delle 
procedure, la formazione del personale addetto, la redazione dei regolamenti, la stipula dei 
protocolli d'intesa, il servizio di consulenza specialistica, la consulenza on line, la realizzazione 
e implementazione del software di gestione, la realizzazione e implementazione del sito 
internet. 
La titolarità dello sportello quale ufficio che rilascia autorizzazioni, e quindi la funzione 
propriamente amministrativa, viene svolta dagli sportelli unici di ciascun comune aderente. 

 
Art. 02 
Finalità 

Lo Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento innovativo mediante il 
quale l'ente assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti 
gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo 
economico del proprio territorio. 

Art. 03 
Funzioni 

Lo Sportello Unico di ciascun comune esercita le funzioni di carattere: 
a) Amministrativo concernenti la localizzazione, la realizzazione, la ristrutturazione, 
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la riconversione, la rilocalizzazione di impianti 
produttivi di beni e servizi inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e 
turistico-alberghiere che, per l'istruttoria, richiedono l'intervento coordinato di Enti esterni, 
compreso il rilascio del certificato di agibilità/collaudo/uso. 
Lo Sportello Unico in forma associata, ubicato nel comune di Siddi, esercita funzioni di 
carattere: 
a) Coordinamento, per l'organizzazione dell'attività degli Sportelli Unici comunali e la gestione 
dei sistemi informatici; 
b) Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere; 
c) Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità 
esistenti per lo sviluppo economico del territorio.  
Non rientrano in alcun caso nelle competenze dello Sportello Unico le comunicazioni relative ad 
esercizi commerciali che non comportano l'acquisizione di pareri di altri Enti. 

Art. 04 
Organizzazione 

1. Le funzioni di cui all'articolo precedente sono esercitate attraverso lo Sportello Unico, 
direttamente da ciascuna Amministrazione comunale ed in modo associato con altri enti locali 
convenzionati con Società private. Si fa riferimento in fase di prima attuazione:  
a) all'accordo di programma stipulato con il Comune di Siddi (comune capofila) e altri comuni 
della Marmilla compresi nel Consorzio Turistico "Sa Corona Arrubia"; 
b) alla convenzione stipulata dal suddetto Comune capofila con una società privata per 
l'attivazione dello sportello, la fornitura del software necessario e della consulenza giuridico 
amministrativa. 
2. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità 
che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici. 
 
                                                      Art. 5 
                              Unita' di coordinamento intersettoriale 



 
Lo Sportello Unico di ciascun comune è unità di coordinamento intersettoriale, che si avvale 
della collaborazione di dipendenti dell'Ente appartenenti a unità organizzative diverse, secondo 
un criterio di ripartizione e di competenze e professionalità. 
2. Sono individuate all'interno della dotazione organica dell'Ente le seguenti unità organizzative 
facenti capo allo sportello unico: 
a) area tecnica; 
b) area attività produttiva - commercio; 
c) area vigilanza; 
d) area economico-finanziaria; 
e) area culturale. 
3. Ciascun dirigente delle aree sopra descritte, o altro dipendente da lui delegato, 
appartenente alla propria struttura organizzativa, dotato di adeguata capacità professionale e 
di sufficiente conoscenza della materia, è tenuto a dare la propria disponibilità per 
l'espletamento delle attività previste dal DPR 447/98; 
4. Nell'espletamento di tale compito ciascun dipendente delle varie unità organizzative 
risponde funzionalmente e direttamente al responsabile dello Sportello Unico, che provvede al 
coordinamento e al ripartimento dei compiti. 
5. Le altre strutture dell'ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti 
connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini 
prescritti, dando priorità di espletamento alle pratiche relative ad insediamenti produttivi. 

 
Art. 06 

Responsabile unico del procedimento 
Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile del procedimento.  
Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo 
Sportello Unico, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, 
compresa l'indizione della conferenza di servizi e delle audizioni di cui al DPR 447/98 ed in 
particolare: 
a) coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento 
delle procedure di diretta competenza del Comune; 
b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta 
coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i 
responsabili dei procedimenti di competenza; 
c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti; 
d) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati. 
Il Responsabile deve inoltre porre particolare cura affinchè l'attività dello Sportello Unico sia 
sempre improntata ai seguenti principi: 
a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza; 
b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile; 
c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; 
d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione 
del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; 
e) standardizzazione della modulistica e delle procedure; 
f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei 
collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al 
miglioramento dell'attività di programmazione. 
Il Funzionario preposto allo Sportello Unico è responsabile in via esclusiva dell'attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Risponde, nei confronti degli organi di 
direzione politica, in particolare: 
a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati 
dagli organi politici; 
b) dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche 
sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le 
decisioni organizzative e di gestione del personale; 
c) della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; 
d) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri 



proposti, adottati e resi; 
e) del buon andamento e della economicità della gestione. 
In fase di prima attuazione il Funzionario responsabile, per l'espletamento delle sue funzioni, si 
avvale della consulenza giuridico amministrativa della società convenzionata con il comune 
capofila. 
Quando gli eventuali danni causati a terzi sono imputabili a pareri espressi per iscritto dalla 
società di consulenza, si conviene che il funzionario potrà rivalersi sulla stessa. 
Ferma restando la responsabilità "personale" del Funzionario, si conviene che la Società di 
consulenza è tenuta a stipulare idonea polizza di responsabilità civile. 

Art. 6 bis  
Incarico di direzione dello sportello Unico 

1. L'assegnazione dell'incarico di direzione dello Sportello Unico è temporanea e revocabile. 
2. L'incarico è conferito dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di 
professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione. 
3. L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, 
della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei 
risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzione di direzione, anche 
a seguito di concorsi. 
4. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del 
Funzionario Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di 
incompatibilità, od assenza. 
5. L'incarico è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del 
mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l'incarico si intende 
conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco. 
6. L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non 
intervenga la nuova nomina. 
7. L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere 
funzionale ed organizzativo o revocato, con provvedimento motivato del Sindaco. 

Art. 07 
Procedimenti 

1. L'avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte 
dell'interessato allo Sportello del Comune. 
2. La domanda, immediatamente protocollata, viene immessa nell'archivio informatico. Dalla 
data del protocollo dello Sportello Unico prende avvio il procedimento, e, conseguentemente, 
decorre il termine per la conclusione dello stesso, che dovrà essere comunicato al richiedente. 
3. Ai fini della determinazione del temine iniziale per l'avvio del procedimento di cui al DPR 
447/98, prevale la data di protocollazione della domanda assegnata dallo Sportello Unico 
rispetto alla data assunta dal protocollo generale dell'Ente. 

Art. 7 bis  
Accesso all'archivio informatico 

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico dello 
Sportello Unico, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti: 
a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi; 
b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter 
procedurale o esito finale dello stesso; 
c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti; 
d) le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti. 
2. Non sono pubblicate le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa 
industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

Art. 08 
Informazione e promozione 

1. Lo Sportello Unico in forma associata, con il supporto di un servizio di consulenza esterna, 
esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a 
finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale 
o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi, 
regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e 
quant'altro necessario per una completa attività informativa. 
2. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico in forma associata 



pone in essere, direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le 
iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle 
potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.  

Art. 09 
Sanzioni 

1. La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta 
responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale.  
2. Lo Sportello Unico ha facoltà di esperire controlli a campione sulla veridicità delle 
autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo. 
3. E' costituito un particolare archivio per i casi di procedimenti sanzionatori, collegato in via 
informatica alla pratica della richiesta di autorizzazione. 

Art. 10  
Tariffe 

I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati ai 
sensi delle vigenti disposizioni legislative con apposito tariffario determinato dalla Giunta 
Comunale.  

Art. 11 
Pubblicità del regolamento 

1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.  
2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per 
via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia. 

Art. 12 
Rinvio alle norme generali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, alla normativa vigente in materia di 
Sportello Unico per le attività produttive, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Art. 13 
Entrata in vigore 

Il presente regolamento ha validità a partire dalla data di approvazione sino al 31 dicembre del 
2004. 


