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COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale

N°80 del 19-12-2017

Oggetto:

ART. 4 REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLA
IMPRENDITORIA. DETERMINAZIONE IMPORTO MASSIMO
CONCEDIBILE

L’anno 2017 giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sede Comunale, in seguito
a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
N° Cognome e Nome
1
2
3

Carica

MACCARELLI ANDREA
SINDACO
BOCCHINO SONIA
VICE SINDACO
NOZZOLILLO SEBASTIANO ASSESSORE

Presente Assente
X
X
X
3

0

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA
Il presidente dr. Andrea MACCARELLI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
Ü la deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 02 Dicembre 2014 avente ad oggetto
“Regolamento per gli incentivi alla nuova imprenditoria, ai nuovi professionisti ed alle
forme di contribuzione economiche ed alle misure di sostegno alle imprese ed ai
professionisti esistenti”;
Ü la deliberazione dei Consiglio Comunale n° 18 del 28 Novembre 2017 con la quale si è
provveduto alla modifica del regolamento nel testo riformulato;
CONSIDERATO CHE il testo del nuovo regolamento all’art. 4 prevede che sia la Giunta
Comunale a determinare ogni anno l’importo massimo del contributo erogabile nel limite del
50% dell’investimento sostenuto per le nuove attività imprenditoriale o professionale intraprese
nel corso dell’anno e nel limite previsto dalla seguente tabella per le attività imprenditoriali o
professionali già esistenti e legati all’ultima dichiarazione dei redditi:
LIMITI
INFERIORI
E PERCENTUALE
DI
SUPERIORE
ULTIMA CONTRIBUTO SPETTANTE DA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI CALCOLARE SULLE SPESE
SOSTENUTE E DOCUMENTATE
Fino a € 10.000,00
40%
da € 10.000,01
a
€
30%
15.000,00
da € 15.000,01
a
€
20%
20.000,00
da € 20.000,01
a
€
10%
25.000,00
Oltre € 25.000,00
0%
TENUTO CONTO che il medesimo articolo stabilisce altresì che "qualora le somme stanziate
non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute, l'ammontare del contributo verrà
ridotto proporzionalmente tra i vari beneficiari, ripartendo la differenza tra le spese finanziabili
(limite massimo del 50% delle spese sostenute per le nuove attività economiche e professionali
e scaglioni di contribuzione per le attività economiche e professionali esistenti e comunque nel
limite stabilito ogni anno dalla giunta) e stanziamento di bilancio tra tutti i beneficiari nella stessa
misura percentuale";
RICHIAMATE:
Ü la delibera di Consiglio Comunale n° 04 del 21/04/2017 con la quale si è proceduto
all’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e
del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
Ü la deliberazione della Giunta comunale n° 66 in data 03/11/2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il piano esecutivo di gestione che al capitolo 1836 (MISSIONE 14 –
PROGRAMMA 1 – TITOLO 1 – MACROAGGREGATO 104) così rubricato “SOSTEGNO
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ALL’IMPRENDITORIA, ALLE LIBERE PROFESSIONI NUOVE ED ESISTENTI”, prevede
l’obiettivo volto al sostegno dell’imprenditoria, alle libere professioni nuove ed esistenti
assegnato al responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente e che prevede uno
stanziamento di € 40.000,00;
DATO ATTO CHE:
Ü le attività professionali o imprenditoriali esistenti potranno scegliere soltanto una
delle agevolazioni indicate nel comma 2 dell’art. 5 del Regolamento approvato e
precisamente alle lettere da a) ad e);
Ü le attività professionali o imprenditoriali che hanno già fruito dei contributi per
l’imprenditoria giovanile e le nuove attività professionali ed imprenditoriali che sono
state o saranno risultate beneficiarie dei contributi per spese sostenute ed elencate al
comma 1 dell’art. 5 del regolamento, potranno essere ammesse a contributi solo per
spese sostenute ed elencate al comma 2, lett. e) dell’ articolo 5 del Regolamento;
Ü le attività professionali o imprenditoriali che hanno già fruito dei contributi come
attività esistenti ed elencati all’art. 5 comma 2 del Regolamento per le finalità indicate
nelle lettere da a) a d), potranno essere ammesse a contributi solo per spese
sostenute ed elencate al comma 2, lett. e) dell’articolo 5 del Regolamento;
Ü anche per i professionisti vige il divieto di attingere ai contributi in anni successivi
qualora già percepiti per le stesse finalità, fatta eccezione per i contributi per spese
sostenute ed elencate al comma 2, lett. e) dell’articolo 5 del Regolamento.
CONSIDERATO CHE l’ Amministrazione intende determinare per l’anno 2015 l’importo
massimo del contributo erogabile per ogni singolo partecipante in € 15.000,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
AD UNANIMITA’ di voti resi come per legge;

DELIBERA
1) DI DETERMINARE in € 15.000,00 (Euro ventimila) l’importo massimo erogabile per
ciascun partecipante al bando ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per gli incentivi alla
nuova imprenditoria, ai nuovi professionisti ed alle forme di contribuzione economiche ed
alle misure di sostegno alle imprese ed ai professionisti esistenti” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 02 Dicembre 2014 e recentemente
modificato con la deliberazione dei Consiglio Comunale n° 18 del 28 Novembre 2017;
2) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Oggetto: ART. 4 REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLA IMPRENDITORIA.
DETERMINAZIONE IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANTONIA ELIA
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