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Regolamento comunale per la disciplina
degli incentivi e delle agevolazioni alle
imprese operanti nel Comune di Ozieri
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Art. 1 - Oggetto
1) - Il Comune di Ozieri, in coerenza con quanto previsto all'art. 23 del proprio Statuto comunale e
avvalendosi della potestà regolamentare prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, si dotta del presente
Regolamento con lo scopo di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio
del settore imprenditoriale cittadino favorendo nuove assunzioni nelle imprese già in attività.
2) Il Comune di Ozieri adotta altresì il presente regolamento allo scopo di sostenere iniziative rivolte alla
promozione di politiche attive del lavoro che abbiano la duplice finalità di sostenere lo sviluppo locale e
l’incentivazione dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie di persone che per età, genere o
a causa del perdurare dello stato di disoccupazione siano in una condizione socio economica difficile.
3) Per il raggiungimento di tali obbiettivi il Comune di Ozieri determinerà annualmente, nell'ambito del
proprio bilancio, l'ammontare delle risorse disponibili.
4) Gli strumenti operativi attraverso i quali conseguire gli obbiettivi indicati nel primo e nel secondo comma
del presente articolo, sono costituiti da:
- agevolazioni fiscali;
- bonus assunzionali;
- contributi in conto capitale per nuova impresa (giovani e donne).
Art.2 - Finalità
Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni fiscali, bonus assunzionali e contributi in
conto capitale in favore di:
1) Soggetti che avviino una nuova impresa con sede operativa e legale nel territorio del comune di
Ozieri e che possiedano le caratteristiche di cui al successivo art. 4;
2) Imprese con sede operativa e legale nel territorio del comune di Ozieri che assumano nuovo
personale in data successiva all'approvazione del presente regolamento e in seguito ai relativi
bandi;
Art. 3 - Agevolazioni Fiscali
Le agevolazioni fiscali per le imprese di cui al precedente art. 2, punti 1) e 2), consistono nell'erogazione di
un contributo in regime de minimis, “una tantum” solo per l’anno successivo all'inizio dell'attività o solo per
l’anno successivo che decorre dalla nuova assunzione realizzata.
Le agevolazioni fiscali intervengono sulle seguenti imposte/tributi comunali pagate complessivamente
dall’azienda e relative agli immobili direttamente e interamente utilizzati all’interno del proprio ciclo
produttivo:
 TARSU;
 COSAP;
 Canone sulla pubblicità.
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La quantificazione delle agevolazioni di cui al comma precedente sarà determinata nella misura consentita
dalle disponibilità previste in bilancio e comunque per un importo complessivo non superiore a € 1.000,00
per singola impresa.
Delle imprese richiedenti annualmente il contributo sarà predisposta idonea graduatoria di merito.
Il contributo verrà calcolato sulla base dei criteri elencati nell’Allegato A che è parte integrante e
sostanziale del presente regolamento.
L’impresa che otterrà un punteggio totale pari a 100 punti avrà un contributo pari a € 1.000,00.
Il contributo sarà diminuito proporzionalmente di un punto percentuale per ogni punto in meno ottenuto in
graduatoria dall’impresa.
Le agevolazioni verranno erogate in modo decrescente, tenendo conto della posizione assunta dall’impresa
all’interno dell’apposita graduatoria di merito e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. In caso di
parità fra due o più imprese poste in graduatoria nell’ultima posizione utile, sarà data priorità a imprese
costituite prevalentemente da giovani e da donne.
Art. 4 - Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 3) i soggetti che creino una nuova
impresa o le imprese in attività che incrementino il proprio personale di almeno una ULA, assumendo
lavoratori disoccupati residenti nel Comune di Ozieri e che abbiano sede legale e operativa nel territorio
comunale.
Sono ammesse a contributo le imprese delle seguenti tipologie giuridiche:


SNC – società in nome collettivo;



SAS – società in accomandita semplice;



SRL – società a responsabilità limitata (anche unipersonale);



SPA – società per azioni;



SAPA – società in accomandita per azioni;



Società Cooperative;



Cooperative Sociali;



Ditte individuali.



Consorzi

Art. 5 - Requisiti per l’ammissibilità ed esclusioni
Possono presentare domanda di agevolazione fiscale le imprese che alla data di presentazione della
domanda, posseggono i seguenti requisiti:
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1. Siano nuove imprese costituite e operative da non più di 12 mesi.
2. Siano imprese già in attività che abbiano realizzato nuova occupazione durante l’anno precedente
alla richiesta di agevolazione fiscale.
3. - Siano regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al REA (Repertorio
Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di Ozieri;
4. Siano 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;
5. Non siano 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;
6. Non abbiano pendenze debitorie nei confronti del Comune di Ozieri a qualsiasi titolo;
7. Siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, certificazione di regolarità contributiva e nei
cinque anni precedenti non abbiano subito condanne passate in giudicato per la violazione delle
norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 6 – Procedure di erogazione delle agevolazioni fiscali
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3) del presente regolamento, devono
presentare al Comune di Ozieri - Settore Attività produttive, 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 3 riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
Ogni anno, il Dirigente del Settore Attività Produttive emanerà idoneo bando per la candidatura delle
istanze.
Il Dirigente del Settore Attività Produttive procederà al controllo amministrativo delle istanze che comporta
la verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle domande presentate.
Controllo di ricevibilità:
Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
- presentate oltre i limiti stabiliti;
- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal comune;
- non compilate nelle modalità previste;
- prive della firma del richiedente;
- non complete nella documentazione richiesta.
Controllo di ammissibilità e selezione delle domande
Tutte le domande ricevibili saranno sottoposte al controllo di ammissibilità al fine di verificare:
- l’inesistenza di cause di esclusione specifiche come previste dall’art. 5 del presente regolamento;
L’esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà automaticamente la non ammissibilità dell’istanza
e quindi la sua archiviazione.
Alla conclusione dei controlli, il Dirigente del Settore Attività produttive determinerà con proprio atto,
idonea graduatoria di merito in base ai parametri previsti dall’Allegato A al presente regolamento.
Nella graduatoria sarà definito l’importo delle agevolazioni concedibili, previo riscontro della regolare
procedura di avvio e/o mantenimento dell'attività intrapresa e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
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Art. 7 Bonus assunzionali
I bonus assunzionali, riconosciuti ai datori di lavoro a fronte dell'assunzione di lavoratori disoccupati o
inoccupati , sono attribuiti sulla base di bandi o di procedure a evidenza pubblica di livello comunale.
Nell'apposito allegato B) al presente regolamento saranno definiti i criteri di concessione dei bonus
assunzionali. Nello specifico saranno definiti:
- la tipologia dei lavoratori interessati,
- le forme contrattuali ammissibili,
- l'entità delle agevolazioni e le modalità di erogazione,
i soggetti beneficiari e i settori di intervento

Art. 8 Contributi in conto capitale per nuova impresa (giovani e donne)
I contributi per la costituzione di nuova impresa sono rivolti a giovani di età non superiore ai 40 anni
compiuti o alle donne.
Essi sono attribuiti sulla base di bandi o di procedure a evidenza pubblica di livello comunale.
I contributi sono destinati, di norma, all'acquisto di beni d'investimento strumentali all’attività d’impresa,
quali:
- impianti e attrezzature anche informatiche;
- macchinari e arredi necessari per l'avvio della nuova attività.
L'entità del contributo, le modalità di erogazione, i requisiti dei soggetti beneficiari e i settori di intervento
saranno individuati nell'apposito allegato C) al presente regolamento.
Art. 9 - Rispetto dei limiti "De minimis"
Le agevolazioni/contributi di cui all’art. 1, comma 4) del presente regolamento rientrano nel regime dei
contributi de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15.12.2006 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.
Art. 10 - Revoche
Il Comune di Ozieri procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni/contributi di cui all’art. 1,
comma 4) del presente regolamento, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle eventuali
inadempienze da parte dell’impresa.
La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero degli eventuali benefici concessi e delle
spese collegate, qualora risulti che non sono presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno
determinato l’ammissione alle agevolazioni.
Art. 11 - Disposizioni di attuazione del regolamento
1) Con deliberazione della Giunta Comunale saranno emanate disposizioni attuative del presente
regolamento, in particolare rivolte a determinare:
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- I criteri per l’assegnazione dei punteggi e/o delle risorse attribuibili attraverso gli allegati a), b) e c)
- La definizione dell’ammontare delle risorse disponibili
- La ripartizione delle risorse disponibili,
- I settori di intervento e i soggetti beneficiari,
- La puntuale definizione delle tipologie di investimento ammissibili.
2) Con provvedimento dirigenziale saranno emanate disposizioni per la concreta attuazione delle norme
generali contenute nel presente regolamento e rivolte in particolare a disciplinare le modalità di
presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle istanze e le azioni di tutela e di controllo
relative agli articoli 7) e 8 ) del presente regolamento.
3) Per l’attivazione dei procedimenti amministrativi relativi al presente regolamento si rinvia alle
disposizioni generali contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché nei
regolamenti comunali.

Art. 12 - Trattamento dati personali
Il candidato alle agevolazioni/contributi di cui al presente regolamento autorizza il comune di Ozieri e gli
operatori e funzionari anche esterni incaricati della procedura, a trattare informazioni e dati personali da lui
forniti o rinvenienti da fonti terze, riguardanti la sua persona/ società che verranno conservati sia in forma
cartacea che con l’utilizzo di strumenti informatici. Il candidato sarà reso edotto del fatto che i propri dati
ed il loro trattamento sono finalizzati alla conduzione di attività inerenti le finalità del presente
regolamento e che saranno trattati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Art. 13. Norma transitoria: cumulabilità degli interventi.
Le agevolazioni/contributi di cui all’art. 1 comma 4 del presente regolamento sono fra di loro cumulabili,
fatto salvo diverse condizioni previste dai relativi bandi, così come sono cumulabili con altri strumenti di
finanziamento, fermo restando i limiti previsti per i contributi di natura “de minimis” di cui al regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15.12.2006.
Le agevolazioni/contributi di cui all’art. 3 “Agevolazioni fiscali” a all’art. 7 “Bonus assunzionali”, in deroga a
quanto previsto ai precedenti articoli del presente regolamento, sono concessi nelle misure previste dai
rispettivi articoli a tutte le imprese già in attività o di nuova costituzione che risultino inserite nella
graduatoria dei beneficiari del bando regionale "Progetti operativi per l'imprenditorialità comunale - (POIC)
a valere sul Fondo PISL-POIC FSE cofinanziato nell’ambito dell’Asse II del POR FSE 2007-2013 - Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione – Asse II Occupabilità”. In particolare le agevolazioni fiscali per le
imprese beneficiarie dei fondi POIC verranno erogate nella misura di 1.000 euro per ogni singola impresa.
La richiesta di erogazione delle agevolazioni/contributi dovranno essere presentate dalle imprese aventi
diritto entro il 31 gennaio di ogni anno. (comma aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
30.03.2015).
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ALLEGATO A
Regolamento comunale per la disciplina delle agevolazioni per le imprese operanti nel Comune di Ozieri –
Criteri per l’assegnazione dei punteggi alle imprese richiedenti le agevolazioni:
Punteggio attribuibile ai soggetti di cui all'art.2 c. 1 del presente regolamento:
Criterio oggettivo
Creazione di una nuova impresa

Punteggio
40

Attività rientrante nei seguenti settori individuati secondo le
classificazioni ATECO: C) Manifattura - G) Commercio - I) Attività dei
servizi di alloggio e ristorazione
Criterio soggettivo
1

Impresa creata da un giovane o una donna

10
Punteggio
30

Criterio geografico

Punteggio

2

Impresa localizzata nel centro matrice o nelle zone artigianali
Totale Massimo

100

Punteggio attribuibile ai soggetti di cui all'art.2 c. 2 del presente regolamento:
Criterio oggettivo
Incremento del personale di almeno una ULA

40

Attività rientrante nei seguenti settori individuati secondo le
classificazioni ATECO: C) Manifattura - G) Commercio - I) Attività dei
servizi di alloggio e ristorazione

10

Criterio soggettivo

Punteggio

Assunzione di un giovane o di una donna a tempo pieno e
indeterminato

20

Assunzione di un giovane o di una donna inoccupati o disoccupati da
almeno 2 anni

10

Criterio geografico

Punteggio

Totale Massimo

2

Punteggio

3

Impresa localizzata nel centro matrice o nelle zone artigianali

1

20

20
100

Per giovani si intendono persone tra i 18 e i 40 anni compiuti.

Così come individuato con determinazione dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna n. 364/DG del
06/03/2008.
3
occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso in considerazione
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ALLEGATO B

Regolamento comunale per la disciplina delle agevolazioni per le imprese operanti nel Comune di Ozieri –
Criteri e modalità di erogazione del Bonus assunzionale:

Il bonus verrà concesso al datore di lavoro dopo la comunicazione dell’avvenuta assunzione, secondo i
seguenti importi (Art. 7 del presente regolamento).
Assunzione a
tempo
indeterminato

Assunzione a
tempo
determinato per
almeno due anni

Assunzione a tempo
determinato
fra uno e due anni

 Giovani inoccupati o disoccupati, da
almeno un anno, fino a 30 anni di
età
 Laureati inoccupati o disoccupati, da
almeno un anno, fino a 35 anni di
età
 Disoccupati da almeno un anno con
età oltre i 50 anni.

Euro 5.000,00

Euro 3.000,00

Euro 2.000,00

 Disoccupati da almeno due anni,
con età compresa fra 30 (35 se
laureati) e 50 anni.

Euro 3.000,00

Euro 2.000,00

Euro 1.000,00

Categoria

Il datore di lavoro che trasforma l’iniziale assunzione a tempo determinato in contratto a tempo
indeterminato potrà richiedere l’integrazione del bonus fino al massimo previsto, relativamente alla
tipologia di lavoratore dal presente articolo e la richiesta potrà essere accolta subordinatamente alla
reiterazione del bando per gli anni successivi e alal disponibilità di risorse finanziarie.
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ALLEGATO C

Regolamento comunale per la disciplina delle agevolazioni per le imprese operanti nel Comune di Ozieri.
_____________________________

Disciplina per la concessione di contributi alle imprese nei limiti degli aiuti “de minimis”
di cui all’art. 8 del Regolamento .
Art. 1 - Oggetto del disciplinare - Principi
Il presente disciplinare ha per oggetto la disciplina degli interventi a sostegno delle imprese per l'avvio e il
consolidamento di iniziative imprenditoriali tendenti all’incremento dell'occupazione e la valorizzazione
delle attività produttive locali e i servizi funzionali allo sviluppo.
L'amministrazione comunale, referente prioritaria per la cura degli interessi e dello sviluppo economico
della collettività in attuazione di quanto disposto dallo statuto comunale, riconosce la necessità di
formulare un programma di interventi diversificati tendenti a sostenere l'iniziativa imprenditoriale, quale
risorsa insostituibile per l'intera comunità.
Il presente atto disciplina, in modo specifico, la concessione dei contributi alle imprese previsti all’art. 8 del
Regolamento comunale per la disciplina delle agevolazioni per le imprese operanti nel Comune di Ozieri.

Art. 2 – Programmazione – Progetto “Credo nella mia impresa”
Nell’attuazione dell’intervento per la concessione dei contributi nei limiti “de minimis” inserito nel
programma annuale, l’Assessorato alle Attività Produttive ha definito il seguente disciplinare che è mirato
prioritariamente a valorizzare le risorse e i prodotti locali, secondo le linee individuate nel Regolamento
comunale per la disciplina delle agevolazioni per le imprese operanti nel Comune di Ozieri.
La concessione di contributi alla nascita o consolidamento di imprese locali assume particolare importanza
per la valorizzazione delle risorse e pordotti locali e per garantire sostegno ai numerosi giovani che
intendono impegnarsi nelle attività produttive, così come evidenziato dalle numerose istanze pervenute al
Comune e allo Sportello Impresa.
Tale intervento risulta particolarmente rilevante in considerazione della situazione economica vissuta dal
territorio e della carenza di opportunità occupazionali, anche per cercare di frenare la fuga dei giovani in
cerca di occasioni di inserimento nel tessuto produttivo e occupazionale locale.
Art. 3 - Beneficiari
Possono beneficiare di tali contributi le imprese che mediante gli investimenti proposti al
cofinanziamento creano almeno un nuovo posto di lavoro stabile per un disoccupato residente a Ozieri, a
tempo pieno e per un periodo minimo di due anni, che non abbiano ridotto il personale dipendente
assunto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data del bando, e che siano costituite, o da
costituire, sotto una delle vesti giuridiche approvate nei singoli bandi.
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Sono comunque esclusi i settori per i quali non è applicabile la regola “de minimis” di cui al regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea
I379/5 del 28.12.2006 e succ. modifiche.
Per le imprese da costituire viene preso in considerazione come nuovo posto di lavoro anche quello del
titolare. Ai beneficiari è altresì fatto obbligo di localizzare le attività produttive e imprenditoriali oggetto dei
provvedimenti relativi a questo disciplinare nel Comune di Ozieri.
Art. 4 - Tipologia dell'intervento
Considerate le attuali possibilità di accesso a finanziamenti per le iniziative imprenditoriali che comportano
investimenti notevoli, il presente disciplinare è dedicato esclusivamente al sostegno, all'avvio o al
consolidamento di piccole iniziative produttive. I soggetti imprenditoriali singoli o associati, possono
chiedere la concessione di contributi di importo non superiore a 20.000 . Il contributo verrà concesso in
conto capitale, a fondo perduto, per gli investimenti ammissibili, strettamente connessi con l'attività
produttiva proposta al finanziamento.
Il finanziamento viene concesso al massimo del 75% dell’investimento proposto e comunque non può
essere superiore ad euro 20.000. E’ consentito chiedere all’atto della presentazione della domanda di
finanziamento, una percentuale inferiore rispetto al massimale previsto. In questo caso la diminuzione della
percentuale di finanziamento alla quale si rinuncia varrà come punteggio nella fase di valutazione ai fini
della graduatoria finale (vedi successivo art.10).
Il finanziamento diretto alle imprese, anche considerando ogni altra agevolazione pubblica concessa alle
medesime, dovrà rispettare rigorosamente i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti “de
minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15.12.2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Europea I379/5 del 28.12.2006 e successive modifiche.
Art. 5 - Metodologia di attuazione dell'intervento
La messa a concorso dei contributi è deliberata dalla Giunta Comunale nel rispetto degli atti di
programmazione generale adottati e secondo le disponibilità finanziare disponibili. La Giunta Comunale
incarica una commissione deputata alla valutazione delle domande, alla formulazione della graduatoria di
merito e per l’adozione di tutti gli atti di verifica e di collaudo.
Art. 6 - Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari del contributo
È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di utilizzare i beni ammessi alle agevolazioni esclusivamente per
l'attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per almeno cinque anni dalla data di ammissione alle
agevolazioni. In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca del beneficio concesso ed al
conseguente recupero, nei modi di legge, delle somme erogate. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare
indagini di mercato al fine di verificare la congruità dei prezzi riguardanti i preventivi ed i contratti
d'acquisto dei beni strumentali oggetto degli investimenti sorretti dal contributo. Il contributo è concesso
dal Comune subordinatamente all'acquisizione di garanzie assicurative sull'investimento finanziario (polizza
fidejussoria).
Art. 7 - Ammissibilità della proposta
Per l'ammissione ai benefici di cui al presente Disciplinare dovrà essere dimostrata, con la presentazione di
apposito piano d'impresa, la validità economica dell'iniziativa imprenditoriale proposta. Il piano di impresa
(business plan) deve illustrare in maniera sintetica e chiara l’iniziativa imprenditoriale proposta e l’utilità
dei macchinari che si intendono acquistare e dovrà contenere:
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 la descrizione dell’impresa (soggetto, oggetto sociale, struttura),
 la descrizione del prodotto o servizio,
 il piano di marketing,
 gli investimenti,
 lo stato patrimoniale e il conto economico.
Saranno escluse le iniziative che verranno giudicate non idonee ad una concreta realizzazione o non
realisticamente produttive in base ai normali parametri economici-finanziari. La commissione di valutazione
esprimerà un giudizio di proponibilità e validità sulla iniziativa proposta al finanziamento e stilerà una
graduatoria di merito di tutte le iniziative.
Art. 8 - Spese d'investimento ammissibili
Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese d'investimento espresse in Euro, al netto dell'IVA,
relative ad acquisti di attrezzature e macchinari ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono
essere direttamente collegati al ciclo produttivo, non costituire parte o pezzi di una macchina, possono
essere nuovi di fabbrica o usati, a condizione che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
Inoltre i beni usati non possono essere acquistati da imprese controllate o collegate a quella che propone il
progetto di investimento. Possono essere finanziate spese per beni immateriali per un importo non
superiore al 5% dell’investimento. Non sono ammessi a contributo investimenti per l'acquisto, l'edificazione
e la ristrutturazione di immobili e gli acquisti con fatture inferiori ai 200 euro.
I macchinari e le attrezzature da acquistare dovranno risultare da almeno tre preventivi rilasciati da
fornitori diversi. Per la determinazione dell’investimento da finanziare saranno presi come riferimento i
beni più economici. L’impresa avrà comunque la facoltà di acquistare i beni più costosi con spesa a proprio
carico, sempre che siano rusultanti dai preventivi presentati. I beni usati potranno essere indicati in un solo
preventivo ma dovranno essere certificati da una perizia tecnica che ne garantisca la funzionalità. Non sono
ammessi a finanziamento i beni acquistati prima della data della comunicazione ufficiale di assegnazione
del contributo, inoltrata dal Comune.
Art. 9 – Formazione della graduatoria
Ai fini della formazione della graduatoria di merito si procederà all'assegnazione del punteggio ad ogni
parametro di valutazione, in base ai dati inseriti nella domanda relativi al piano d'impresa, all’elenco dei
beni da acquistare e al numero dei posti di lavoro che si intendono creare. Costituiranno parametri di
valutazione:
a) Impatto occupazionale in relazione all’entità dell’investimento complessivo previsto. Si calcola
assegnando un
punteggio pari al quoziente ottenuto dividendo il numero di occupati moltiplicato
mille per il numero delle migliaia di euro, arrotondato all’unità, d’investimento complessivo previsto.
(Esempio: se si prevede di investire complessivamente euro 16.400 creando un posto di lavoro, si avrà
un punteggio di 62,50 risultato della divisione di 1.000 per 16 – Se investendo euro 18.600 si creassero
due posti di lavoro, si avrà un punteggio di 111,11, risultato di 2000 diviso 18).
b) Grado di autofinanziamento dell’investimento. L’imprenditore può rinunciare ad un quota del
contributo ed ottenere così un punteggio aggiuntivo in graduatoria corrispondente alla percentuale di
rinuncia proposta. (Esempio: Per un investimento complessivo di euro 19.000 si ha diritto al 75% di
contributo comunale per euro 14.250. Se all’atto della presentazione della domanda si dichiara di voler
rinunciare al 5% del contributo comunale, si otterranno euro 13.537,50 di finanziamento ma si
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acquisiranno 5 punti validi per la graduatoria finale. Se si dichiarasse una rinuncia del 10% del
contributo si avrebbe un finanziamento di euro 12.825 ma si avrebbero 10 punti in più di graduatoria).
c) Imprese di nuova costituzione. Al fine di favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, i
progetti che prevedono la costituzione di nuove imprese, singole o associate, avranno un punteggio
aggiuntivo di 50 punti da far valere ai fini della graduatoria. Alle imprese di nuova costituzione viene
inoltre concesso un contributo straordinario aggiuntivo di 600 euro per le spese di costituzione. Inoltre
le nuove attività saranno particolarmente seguite dallo Sportello Impresa dell’Assessorato comunale
Attività Produttive, che si impegnerà a garantire un servizio di tutor di impresa.
d) Iniziative presentate da donne imprenditrici. Al fine di favorire lo sviluppo delle pari opportunità nel
tessuto produttivo, sono assegnati 20 punti alle iniziative imprenditoriali presentate da donne
imprenditrici.
e) Valorizzazione dei prodotti locali. Sono assegnati 40 punti da valere in graduatoria alle iniziative che
prevedono la produzione, esclusivamente in forma di attività “Manufatturiera e assimilati”, sezione D
della classificazione delle categorie economiche Istat ’91 e settore servizi, delle produzioni locali che
saranno individuate dai singoli bandi.
Le imprese che usufruiscono del punteggio per la valorizzazione dei suddetti prodotti locali devono
proporre l’acquisto di macchinari ed attrezzature strettamente collegate alla produzione di quel
prodotto specifico e si devono impegnare ad utilizzarle per quella finalità per almeno cinque anni dalla
data di concessione del saldo del contributo.
La graduatoria avrà validità solo per le iniziative imprenditoriali proposte al finanziamento con il presente
programma e le iniziative finanziate non potranno riproporre domanda né ottenere finanziamenti per
eventuali bandi relativi ad annualità successive, ai quali avranno diritto di partecipare le iniziative
imprenditoriali che non avessero ottenuto finanziamenti del Comune di Ozieri.
Verranno finanziate, con i limiti previsti all’art. 4 del disciplinare, le iniziative imprenditoriali con maggior
punteggio nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei fondi previsti dai singoli bandi.
Il progetto finanziato solo parzialmente perché si eccede la dotazione finanziaria annuale, avrà diritto ad
ottenere il completamento del finanziamento, sempre fino al massimo previsto di euro 20.000 solo se e
quando il Comune di Ozieri disporrà della necessaria disponibilità finanziaria deliberata dalla Giunta
Comunale.
L’ottenimento del finanziamento non esclude altre forme di contributo previste da altre leggi e con esse
compatibili, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”.
In caso di parità, ai fini della determinazione dell’ultimo posto della graduatoria ammesso a contributo, si
procederà a sorteggio alla presenza degli imprenditori direttamente interessati.
Art. 10 - Domanda di ammissione alle agevolazioni
La domanda di ammissione alle agevolazioni, pena l’esclusione, dovrà essere presentata, anche
direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando il modello allegato al presente disciplinare,
al Comune di Ozieri - Assessorato Attività Produttive, in busta chiusa in plico sigillato e controfirmato nei
lembi di chiusura (per lembo di chiusura deve intendersi ogni parte della busta che si possa aprire o
chiudere senza che appaiano forme di effrazione), indicando:
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NOME DEL RICHIEDENTE
“DOMANDA CONCESSIONE CONTRIBUTO DE MINIMIS” .
Non saranno prese in considerazione domande non prevenute entro i termini stabiliti dal bando pubblico o
che la domanda non sia contenuta nell’apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura.
La domanda dovrà prevenire comunque entro i termini stabiliti dall’apposito avviso pubblico (NON farà
fede il timbro postale di spedizione).
Tutti i requisiti ed elementi formali e sostanziali richiesti, necessari alla verifica di ammissibilità della
domanda , potranno essere forniti mediante autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 28.12.2000, n. 445, allegando alla domanda fotocopia del documento di
identità della persona che ha firmato, in corso di validità.
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
Che l'impresa, se già costituita, è 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;
 Che tutte le informazioni contenute nella domanda e in tutti i documenti allegati sono veritiere e
sono rese con la consapevolezza che la produzione di dichiarazioni mendaci sono sanzionate
penalmente;
 Che si è preso visione e si accettano gli obiettivi, le finalità e le procedure del bando;
 Che non ricorrono le condizioni per il superamento dei limiti previsti in materia di "aiuti de minimis"
di cui al precedente articolo 4;
 Di non aver ottenuto o in caso contrario di aver restituito o di rinunzia ad ottenere, per i beni
oggetto della domanda, altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali,
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
 Di impegnarsi a finanziare la parte non coperta dal contributo e ad effettuare l'investimento per
l'intero importo dichiarato entro 5 mesi dalla data di concessione della prima quota di contributo e
comunque entro 8 mesi dalla data di comunicazione ufficiale di ammissione al contributo.
 Di non aver ridotto il numero del personale dipendente assunto a tempo determinato nei sei mesi
precedenti la data del bando per la presentazione delle domande;
 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al comune ogni aggiornamento delle notizie e dei
dati esposti per il calcolo delle agevolazioni sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
artt. 46 e 47 del T.U. 28.12.2000, n. 445;
 Di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro,
sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni, e sulla salvaguardia dell'ambiente.
 Di esprimere consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del
30.06.2003.
Per la partecipazione è indispensabile allegare al modulo di domanda, pena l’esclusione:


a)
b)

Un sintetico e chiaro piano di impresa (business plan) per la dimostrazione della validità economica
dell’iniziativa imprenditoriale (art. 7 del disciplinare);
L’elenco dettagliato, con quadro di raffronto dei prezzi, dei beni che si intendono acquistare
supportato da almeno tre preventivi di spesa rilasciati da aziende diverse, oppure un solo
preventivo per i beni usati ma accompagnato da una perizia tecnica firmata (art. 8 del disciplinare).
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Art. 11 - Procedura per la concessione delle agevolazioni
Pervenute le domande, l’apposita commissione di valutazione, esaminata l’ammissibilità delle proposte
presentate entro i termini stabiliti, provvede alla formazione della graduatoria, che è pubblicata per 15
giorni all’albo pretorio del Comune. Trascorsi i termini per l’eventuale presentazione di osservazioni, la
Giunta Comunale approva la graduatoria definitiva. Quindi vengono inoltrate le comunicazioni ufficiali di
ammissione del contributo. L’acquisto dei beni e le assunzioni di cui al progetto finanziato potranno
avvenire solo in data successiva a quella della comunicazione ufficiale notificata all’impresa.
Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, il Comune provvede a stipulare con il
soggetto beneficiario un apposito contratto le cui spese di registrazione sono a carico dell’impresa. A
garanzia del rispetto delle condizioni previste nel contratto, l’impresa beneficiaria è tenuta a consegnare
prima della stipula dello stesso una polizza fideiussoria in favore del Comune di importo non inferiore
all’ammontare del contributo concesso.
A seguito della registrazione del contratto, il Comune versa sul conto corrente bancario indicato
dall’impresa una anticipazione del 50% del contributo.
L'erogazione a saldo del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
-

copia autenticata delle fatture relative ai beni oggetto dell'investimento previsto nel progetto proposto
alle agevolazioni, con data successiva alla comunicazione di concessione del contributo, per un importo
non inferiore a quello dichiarato all'atto della partecipazione al bando.
- copia autenticata di documentazione idonea ad attestare l’assunzione del personale e che certifichi
che nel periodo precedente sei mesi dalla data di pubblicazione del bando siano state effettuate
riduzioni di personale dipendente.
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato (per le nuove imprese).
Successivamente alla presentazione della documentazione giustificativa, la commissione comunale
provvederà alla verifica e al collaudo presso la sede dell’impresa dei macchinari acquistati. Quindi si
procederà alla liquidazione della restante quota di contributo. L’investimento dovrà essere effettuato per
l'intero importo dichiarato entro 5 mesi dalla data di concessione della prima quota di contributo e
comunque entro 8 mesi dalla data di comunicazione ufficiale di ammissione al contributo. Può essere
concessa una proroga motivata. Ai fini della verifica della durata delle assunzioni previste nel progetto,
l’impresa dovrà consegnare alla scadenza del secondo anno, copia autenticata del registro matricola del
personale dipendente.
L’impresa inserita nella graduatoria in posizione di riserva avrà diritto alla concessione del contributo nel
caso si rendano disponibili somme a causa di esclusione o rinuncia delle imprese con maggior punteggio.
Tale impresa dovrà comunque attendere la comunicazione ufficiale di ammissione al contributo prima di
effettuare l’acquisto di macchinari o l’assunzione di personale, o chiedere preventivamente al Comune
l’autorizzazione in forma scritta indicando le motivazioni che giustificano la deroga.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie a valutare il rispetto delle
condizioni stabilite nel presente disciplinare.

