COMUNE DI MOGORO
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE
DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO
COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 045 dell’11.10.2012

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare del Comune prevista
dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina le agevolazioni in
favore delle nuove imprese non agricole non ancora costituite e di quelle già esistenti e operanti nel
territorio del Comune di Mogoro, al fine di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e di
promuovere il rilancio dello sviluppo economico ed occupazionale. Le agevolazioni di cui sopra
riguardano i settori non esclusi dall’applicazione del regime ”de minimis” (aiuti di importanza
minore ex Regolamento (CE) 1998/2006). Il regolamento non è applicabile per le nuove iniziative
poste in essere dallo stesso soggetto giuridico che vada a gestire attività precedentemente esistenti
ed operative nel medesimo settore e nella stessa unità immobiliare.
2. Le agevolazioni consistono nell'erogazione, ai soggetti indicati nel precedente comma, di
contributi che, rientrando nel regime degli aiuti di Stato, sono da considerare come contributi
assimilabili al regime degli aiuti di importanza minore (c.d. “regime de minimis”);
3. La quantificazione dei suddetti contributi è rapportata ad una quota dei fondi che annualmente
verranno stanziati nel bilancio annuale dall’Amministrazione per tale finalità. L’ammontare
dell’agevolazione spettante a ciascuna impresa e i criteri di assegnazione verranno stabiliti al
momento della pubblicazione del relativo bando. La fruibilità del contributo è da considerarsi “una
tantum” e pertanto ogni azienda potrà risultare beneficiaria del contributo esclusivamente una sola
volta.
Art. 2. Beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese artigianali, del commercio e i liberi
professionisti, di vecchia e di nuova costituzione nei settori non esclusi dall’applicazione del regime
”de minimis” (aiuti di importanza minore ex regolamento (CE) 1998/2006.

Art. 3. Requisiti
1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento non devono
avere pendenze debitorie nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, devono essere in regola con
l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Casse Edili e/o
altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Art. 4. Attività di controllo
1. Gli Uffici dell’Ente provvedono al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
rese dagli utenti per i benefici di cui al presente regolamento. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarità delle dichiarazioni rese, l’Ente non procederà all’erogazione del contributo richiesto.

