AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE ED
INCENTIVAZIONE FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DELL’OCCUPAZIONE
E ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE NEL CENTRO
STORICO
Il Dirigente del Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, Cultura,
Sport e Spettacolo
In esecuzione della Deliberazione della G.C. n.
presente determinazione

49 del 15 marzo 2018 e della

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 23 del 16 marzo 2020, con il quale è stato conferito
l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore N. 5 - Attività Produttive,
Promozione Turistica, Cultura, Sport e Spettacolo- al Dr. Salvatore Tecleme;

RENDE NOTO
Che a far data 10/03/2021 e fino al 10/04/2021 gli interessati in regola con quanto
in appresso indicato possono presentare domanda per mezzo PEC
(protocollo@pec.comarzachena.it) attraverso apposita modulistica scaricabile del
sito www.comunearzachena.it
Articolo 1 - Oggetto
Con il presente avviso si intende informare i destinatari della concessione di
apposito incentivo, in forma di contributo, in favore delle imprese esercenti le
attività di cui al successivo articolo 5 , già insediate nell'ambito del centro storico
di Arzachena, le quali abbiano mantenuto invariata la base occupazionale
rispetto all'anno precedente, imprese di nuova costituzione o che aprano una
nuova sede legale ed operativa nel centro storico del Comune di Arzachena in
data successiva al primo gennaio 2018, con la finalità di agevolare il
mantenimento dell'occupazione e di favorire l'insediamento di nuove attività
produttive
e
promuovere
il
rilancio
del
centro
storico
cittadino.
.
Articolo 2 - Incentivo
1. L'incentivo consiste nell'attribuzione di un limitato contributo in denaro alle
imprese in possesso dei requisiti.
.
2. La quantificazione dell'incentivo è condizionata, nel limite massimo
teoricamente attribuibile, dalla sommatoria dei tributi comunali (IMU e TARI) e
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tassa sulla pubblicità ora denominato CANONE UNICO PATRIMONIALE, dovuti
integralmente e regolarmente pagati al Comune fino all'importo massimo di euro
3.000,00 (tremila/00).
3. Il contributo è pari ad un importo fisso rapportato a ciascuna unità lavorativa
annuale (ULA) impiegata nel ciclo produttivo dell’azienda.
4. La quantificazione dell'incentivo di cui al comma precedente sarà determinata
nella misura consentita dalle disponibilità in bilancio e la misura dell'incentivo
stesso sarà parimenti determinata entro il termine di approvazione del bilancio o
dell’assestamento.
5. L'agevolazione decorrono a partire dall’esito dell’istruttoria del Settore n. 5 del
Comune sull’istanza presentata dall’impresa.
Articolo 3 - Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'incentivo previsto dal presente disciplinare i soggetti di
età superiore ai 18 anni che hanno realizzato od intendono realizzare un progetto
d’impresa nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, costituita in forma
individuale o societaria.
Articolo 4 - Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni
Possono presentare domanda di attribuzione dell'incentivo le imprese, in forma
singola o associata, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i
seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte
individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA
(Repertorio amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di
Arzachena;
2. 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;
.
3. 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;
4. di non avere nei locali ed aree da esse occupate slot machine;
5. impegnarsi ad adibire esclusivamente alla sede operativa ricompresa
nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 le unità lavorative per le quali dovessero
percepire incentivi di cui al presente disciplinare;
6. impegnarsi a tenere aperta l'attività all'interno del perimetro del centro storico
per l'intero anno solare nel corso dei prossimi tre anni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione
delle agevolazioni.
Sono esclusi dalle agevolazioni:
.
1. 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 Arzachena e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi, tasse e
contributi per servizi a domanda individuale;
2. 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,
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secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva
(DURC).
3. soggetti che hanno beneficiato del contributo nell’anno 2019 che non si
atterranno ad una rendicontazione dell’importo concesso, comprovato e
giustificato da documenti fiscali.

Articolo 5 - Iniziative ammissibili e settori di intervento nel centro storico
Ai fini della concessione dell'incentivo previsto dal presente disciplinare, sono
ammissibili le attività già esistenti nel centro storico, ovvero le iniziative finalizzate
alla creazione di nuove attività imprenditoriali, da ubicarsi nel centro storico,
appartenenti ai seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati
alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, fornitura di
servizi in genere, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande
al
pubblico,
ambiente,
sport
e
tempo
libero.
Articolo 6 - Individuazione del centro storico
Ai fini dell'attuazione del presente disciplinare per l'esatta definizione dei confini
del “centro storico” si rimanda alla mappa allegata al presente disciplinare, di cui
ne costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale le porzioni del territorio
comunale nelle quali si applica l'agevolazione sono evidenziate in colore rosso.
Articolo 7 - Procedure
I soggetti che intendono usufruire dell'incentivo di cui al presente disciplinare
devono presentare al Comune di Arzachena, apposita domanda di attribuzione
del contributo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al
possesso dei requisiti richiesti, nonché di impegno a quanto previsto dal
precedente art. 4.
Il Comune potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa, che dovrà
essere esibita nei modi e termini richiesti, pena l’esclusione dalle suddette
agevolazioni.
L’ufficio preposto determinerà la quantificazione dell'incentivo, sulla base dei
criteri di attribuzione e dell’ammontare del contributo, che verrà stanziato in sede
di approvazione del bilancio, e delle modalità, dei criteri e dei parametri fissati
dalla Giunta Comunale, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di
mantenimento dell'attività intrapresa e della base occupazionale, fino
all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale e
provvederà al riconoscimento del contributo nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Il contributo, una volta concesso, dovrà essere speso per l'acquisto di beni e servizi
relativi all'impresa entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di
attribuzione, con obbligo di inviare all'Ufficio del Comune, a pena di decadenza,
apposita comunicazione di avvenuto utilizzo recante l'indicazione analitica dei
beni e servizi acquistati.
.
Articolo 8 - Ripartizione delle risorse destinate all'incentivo
L'ammontare delle risorse destinate all'incentivo di cui al presente disciplinare ed i
criteri e parametri di calcolo per la determinazione dell'ammontare del contributo
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attribuibile sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. Qualora le risorse
stanziate in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino
all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in
proporzione al beneficio ammissibile.
.
Articolo 9 - Ulteriori condizioni
I contributi di cui al presente disciplinare rientrano nel regime del 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 10 - Revoche
Il Comune di Arzachena procede alla revoca parziale o totale dell'incentivo
attribuito o erogato, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle
inadempienze
da
parte
dell’impresa.
La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero – mediante
ordinanza-ingiunzione - di eventuali somme erogate e delle spese conseguenziali,
qualora dovesse risultare che non sono più presenti, ovvero erano carenti sin
dall'origine, i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l’ammissione
all'incentivo.
Arzachena, 09 marz0 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 5
Dott. Salvatore Tecleme

4

