COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 43 del 29/12/2017
Oggetto: Approvazione del regolamento per la promozione e l'incentivazione delle attività
produttive.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Sala
delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 22/12/2017
prot. n. 41418, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica,
sessione straordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Palmese Michela
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 19 - Assenti 6
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno.
Relaziona l’assessore Cutolo
Il consigliere Nappi legge proposta di emendamento al comma 2 dell’articolo 5 (allegato sub.1).
IL CONSIGLIO COMUNALE
In merito a tale proposta di emendamento,
su n.16 Consiglieri Presenti e votanti, di cui
n.13 favorevoli;
n.2 contrari (Pizzella, Tripaldi)
n.1 astenuto (Barone)
con n. 9 consiglieri assenti (Biancardi, Cutolo, Iovino, Marone, Miccio, Notaro, Parisi,
Vecchione,Vitale)
DELIBERA
Di approvare la proposta di emendamento così come formulata nell’allegato documento (allegato
sub.1).
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera di seguito riportata
VISTO il relativo parere di regolarità tecnica, reso in calce alla stessa ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
UDITI gli interventi in aula, come da resoconto verbale agli atti, pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente ed allegato, per comodità di lettura, alla copia web della presente (allegato
sub2).
su n.16 Consiglieri Presenti e votanti, di cui
n.13 favorevoli;
n.2 contrari (Pizzella, Tripaldi)
n.1 astenuto (Barone)
con n.9 consiglieri assenti (Biancardi, Cutolo, Iovino, Marone, Miccio, Notaro, Parisi,
Vecchione,Vitale)
DELIBERA
DI APPROVARE il Regolamento per la promozione ed incentivazione delle attività
imprenditoriali che, così –così come testé emendato- viene di seguito riportato.

STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
su n.16 Consiglieri Presenti e votanti,
n. 9 consiglieri assenti (Biancardi, Cutolo, Iovino, Marone, Miccio, Notaro, Parisi,
Vecchione,Vitale)
con n.13 voti favorevoli, n. 2 contrari (Pizzella, Tripaldi) n.i astenuto (Barone), resi nei modi e
termini di legge, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
134 del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER LA
PROMOZIONE ED
INCENTIVAZIONE ALLE
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 16/12/2017

Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese esercenti
le attività di cui al successivo articolo 5 con sede legale ed operativa nel centro storico del Comune
di Nola con la finalità di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere quelle
esistenti per il rilancio del centro storico cittadino.
Articolo 2
Agevolazioni
Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per i primi tre anni dall'inizio dell'attività e
relativi agli immobili direttamente e interamente utilizzati dalla nuova impresa per lo svolgimento
dell'attività.
La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali dovuti integralmente e
regolarmente pagati fino all'importo massimo di euro 3.000,00, (tremila/00) per ciascuna impresa.
Qualora l'impresa non risulti soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili, potrà essere
beneficiario della quota di agevolazione riferita a questo tributo il proprietario che affitti a canone
agevolato rispetto al valore medio di mercato concordato tra le relative associazioni di categoria e le
associazioni rappresentative della proprietà immobiliare,

della durata almeno triennale, da

notificare all'Amministrazione comunale.
La quantificazione delle agevolazioni di cui al comma precedente sarà determinata nella misura
consentita dalle disponibilità in bilancio e potrà essere commisurata fino al totale dei tributi
comunali dovuti e regolarmente versati.
Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo di approvazione in Consiglio del
presente regolamento e dalla copertura finanziaria del progetto, e comunque successivamente
all’effettivo inizio della nuova attività desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio.
Articolo 3
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento i
soggetti di età superiore ai 18 anni che vogliono realizzare un progetto d’impresa nel rispetto delle
condizioni previste dall'articolo 1, costituita con una delle seguenti tipologie giuridiche:
• SNC – società in nome collettivo;
• SAS – società in accomandita semplice;
• SRL – società a responsabilità limitata;
• SPA – società per azioni;
• SAPA – società in accomandita per azioni;
• Società Cooperative;
• Cooperative Sociali;
• ONLUS e associazione di volontariato e sportive regolarmente riconosciute;
• singoli imprenditori.
Articolo 4
Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni
Possono presentare domanda di agevolazione le imprese, in forma singola o associata (in tal caso il
limite di cui al comma 2 si applica per ciascuna impresa associata), che alla data di presentazione
della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese con sede legale nel Comune di Nola;
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. esercitano l'attività in un immobile di superficie convenzionale complessiva non superiore a
metri quadrati 150 – (centocinquanta). Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per
l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.
Sono esclusi dalle agevolazioni:
a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o
imprese in genere, hanno contenziosi giudiziario di qualsiasi genere con il Comune di Nola
b) 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, secondo
quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Articolo 5
Iniziative ammissibili e settori di intervento nel centro storico
Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili le
iniziative imprenditoriali appartenenti ai seguenti settori quale attività prevalente: artigianato,
turismo, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, somministrazione
di alimenti e bevande al pubblico, sport e tempo libero.
La Giunta comunale, attraverso apposita delibera, verificati gli stanziamenti di bilancio e gli
obiettivi programmatici del DUP, provvederà ad individuare il settore e/o i settori di riferimento che
abbisognino di maggiore promozione e incentivazione.
Articolo 6
Individuazione del centro storico
Il centro storico cittadino come delimitato nel vigente PRG coma Zona A, è individuato come No
Tax Local Zone (NTLZ). Il medesimo Regolamento si applica anche alle attività con accesso dalla
strada che delimita della Zona A.
Articolo 7
Procedure
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono
presentare al Settore competente alla gestione dei tributi entro il 31 gennaio di ogni anno apposita

istanza di erogazione del beneficio, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare
pagamento dei tributi comunali di cui all'articolo 2 riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione
sostitutiva

di

atto

di

notorietà

relativa

al

possesso

dei

requisiti

richiesti.

Il Settore, entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione, determinerà la
quantificazione delle agevolazioni per ciascun richiedente, previo riscontro da parte dei competenti
uffici che gestiscono lo sportello unico per le attività produttive in ordine alla regolare procedura di
avvio e mantenimento dell'attività intrapresa, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio
annuale e pluriennale.
Articolo 8
Ripartizione delle risorse destinate alle agevolazioni
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 regolamento rientrano nel regime dei 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 Nola procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente, previo
accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell’impresa. La revoca avviene con effetto
immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora
dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato
l’ammissione alle agevolazioni. La variazione dell’attività d’impresa, prima del compimento del
periodo di tre anni, può essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione
da parte del Comune.

RELAZIONE ISTRUTTORIA:
PREMESSO che il recupero ed il rilancio del centro storico cittadino rappresenta uno degli
obiettivi strategici del programma di mandato di questa Amministrazione;
ATTESO che l'insediamento di nuove attività di impresa può essere considerato un ulteriore
stimolo attraverso l'attrazione di persone e interessi nella città storica, contrastando in tal modo la
tendenza centrifuga che ha caratterizzato gli ultimi decenni della nostra storia;
RILEVATO che questa Amministrazione intende realizzare il rilancio del centro cittadino anche
attraverso azioni che incentivino e sostengano l'avvio di nuove attività imprenditoriali in questa
area;
VALUTATA l’opportunità di concedere delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova
costituzione con sede operativa nel centro storico del Comune di Nola;
CONSIDERATO che a tali fini è necessario dotarsi di un apposito regolamento che disciplini i
requisiti dei beneficiari, le modalità di accesso;
VISTA la bozza di Regolamento, licenziata con parere favorevole dalla competente Commissione
Consiliare;
DATO ATTO che la copertura finanziaria del presente regolamento sarà assicurata con fondi del
bilancio comunale, disposta annualmente in sede di sua approvazione e nei limiti consentiti dagli
equilibri dello stesso.
SI PROPONE
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente determina
per gli effetti dell’articolo 3 della legge n.241/1990 e s.m.i. ;
2. DI APPROVARE il “Regolamento per la promozione ed incentivazione delle attività
imprenditoriali”che pur non allegato alla presente ne formar parte integrante e sostanziale.
L’Assessore alle Attività Produttive
f.to Prof. Michele Cutolo

f.to

Il Dirigente
Dott. Paolino Santaniello

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 23/11/2017
Il Dirigente del Settore
f.to dott. Paolino Santaniello

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 29/12/2017

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 23/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 373
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

