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ARTICOLO
1
Nell’intento di favorire la nascita e/o la crescita di nuove attività di carattere
industriale, artigianale, commerciale e di servizi, il Comune di Coggiola intendere
concedere benefici di carattere economico ai soggetti singoli e/o associati che
intendono insediarsi nell’ambito del territorio comunale o che apportino delle
migliorie agli insediamenti preesistenti.

ARTICOLO
2
Le provvidenze economiche che verranno di seguito elencate potranno essere
cumulate con qualsiasi altra agevolazione prevista da altri soggetti istituzionali.

ARTICOLO
3
I benefici di carattere economico saranno modulati in relazione alla tipologia
dell’insediamento produttivo ed al numero di persone occupate con contratto
almeno annuale.

ARTICOLO
4
La natura dei benefici economici sarà costituita da:
1) contributo annuo, per i primi tre anni di attività, fino all’importo del 50%
dell’ICI pagata per il fabbricato ove si svolge l’attività produttiva con la
maggiorazione dell’1% per ogni nuovo occupato, relativamente alle attività
industriali con un massimale di € 15.000;
2) contributo annuo, per i primi tre anni di attività, pari all’importo della TARSU
corrisposta o da corrispondere con un massimale di € 1.000 per le attività
artigianali e commerciali;
ARTICOLO
5

I requisiti per poter accedere a questi benefici dovranno essere i seguenti:
 impegno di mantenere l’insediamento nel territorio del Comune di Coggiola
per almeno 5 anni.
 Insussistenza di procedure concorsuali.

ARTICOLO

6
Al fine dell’ammissione e della fruizione delle suddette agevolazioni viene fissata
la seguente procedura:
a) il soggetto interessato presenta istanza di ammissione alle stesse in
conformità all’apposito modello;
b) il Comune, verificata la regolarità formale dell’istanza, emette un
provvedimento di ammissione al finanziamento sotto riserva in attesa di
accertare il verificarsi delle condizioni previste in relazione alla tipologia
dell’intervento, determinando altresì l’importo del contributo da erogare;
c) a lavori ultimati dopo il rilascio del certificato di agibilità dei locali da parte
del Comune, oppure dopo la stipula del contratto di locazione o l’avvenuta
segnalazione di inizio attività per le altre situazioni, nonché l’avvenuta
assunzione del personale previsto, sulla base di apposita istanza avanzata
dal contributo assegnato;
d) per quanto riguarda il contributo lo stesso si intenderà accordato a partire
dall’entrata in vigore del presente regolamento;
e) l’esame delle istanze sarà effettuato dall’Ufficio di Segreteria Comunale
secondo l’ordine cronologico di presentazione.

ARTICOLO
7
La decadenza dei contributi erogati potrà avvenire nei seguenti casi:
1) l’Azienda non effettui i lavori previsti nei termini di legge ovvero non proceda
all’assunzione di nuovo personale;
2) Qualora nel corso dei tre anni vengano meno le condizioni previste;
Nel caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dal beneficio in questione
pronunciato dal Comune nei primi tre anni di attività dell’impresa verranno
recuperate integralmente le quote annue concesse.

ARTICOLO
8
Resta salva l’osservanza delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di importo
minore (de minimis) di cui al Regolamento CE, soggetto interessato, in
conformità di apposito modello si darà corso all’erogazione del 12/1/2001 della
Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE.
ARTICOLO
9
Il Comune per far fronte alle richieste dei contributi prima descritti stanzierà
annualmente nel bilancio di previsione una congrua somma. Nel caso in cui il
numero delle richieste fosse tale da far risultare insufficiente lo stanziamento di
bilancio si ridurranno proporzionalmente i contributi per gli aventi diritto.

