C O M UN E D I P O R C A RI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA
COSTITUZIONE DI NUOVE IMPRESE
ART. 1 – Oggetto dell’iniziativa
Il Comune di Porcari, al fine di sostenere la creazione di imprese di piccole dimensioni che si
vogliano insediare nel proprio territorio, intende concedere alle stesse contributi diversificati in
ragione dell’ubicazione geografica dell’attività.
Tutto ciò al fine di rivitalizzare il tessuto economico anche nelle zone periferiche del Comune
di Porcari.
ART. 2 – Requisiti di ammissibilità al contributo
1. Possono usufruire dei contributi per la costituzione di nuove aziende o aperture di unità
locali, le imprese esercitate in forma individuale o di società, con un numero di dipendenti
inferiore a 15 unità.
2. Per poter essere ammessi al contributo è, inoltre, necessario:
a) essere regolarmente iscritti alla CCIAA;
b) avere la sede (risultante dalla Visura Camerale) legale e/o l’unità operativa nel Comune
di Porcari.
c) Non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Porcari, a qualsiasi titolo;
Sono ammesse al contributo le nuove imprese costituite o le nuove unità locali a partire dalla
data di approvazione della delibera. Farà fede la data di effettivo inizio attività.
Sono comunque escluse dal contributo le imprese che abbiano chiuso unità locali nel Comune
di Porcari nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

ART. 3 – Valore del contributo e modalità di pagamento
1. I contributi assegnati sono concessi in conformità al regime comunitario degli aiuti di stato
(de minimis), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 pubblicato sulla G. U. n.379 del 28
dicembre 2006.
2. Il contributo a “fondo perduto” sarà corrisposto in un’unica soluzione, previa adozione di
determinazione di liquidazione da parte del Responsabile del servizio SUAP, mediante
versamento sul conto corrente bancario che l’impresa avrà indicato nella domanda di
ammissione, e sarà pari ad euro 3.000,00.
3.
L’importo sarà maggiorato di €. 2.000,00 nel caso in cui la sede operativa del nuovo
soggetto economico, o la nuova unità locale, sia ubicata o a sud del binario ferroviario o a nord
della direttrice individuata dalla strada comunale “Via Ciarpi”.
4. L’impresa di nuova costituzione che beneficerà del contributo oggetto del presente
regolamento, potrà beneficiare anche del contributo per le assunzioni di personale di cui al
regolamento approvato con delibera di C.C. n° 12 del 19/03/2014.
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ART. 4 – Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda per l’ammissione al contributo, completa degli allegati previsti all’articolo
successivo, può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Porcari
ovvero spedita a mezzo raccomandata A.R. o alla PEC dell’Ente e indirizzata a: Comune
di Porcari – Ufficio SUAP Piazza F. Orsi 1, 55016 Porcari.
Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi attualmente previsti in
bilancio, fatta salva l’ eventuale messa a disposizione di ulteriori risorse.
ART. 5 – Documentazione da allegare alla domanda di contributo
1. Le aziende che intendano richiedere il contributo oggetto del presente regolamento, devono
presentare al Comune di Porcari apposita domanda formulata utilizzando la modulistica
predisposta dall’ amministrazione comunale.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere compilata in
tutte le sue parti a pena d’inammissibilità.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa;
b) dichiarazione “de minimis”;
c) visura camerale in corso di validità, attestante l’ iscrizione alla CCIAA;
ART. 6 – Integrazione della domanda
1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento
richiede le integrazioni necessarie. Qualora la risposta non pervenga entro 20 giorni dalla
data di ricevimento della stessa, la domanda viene considerata inammissibile.
ART. 7 – Obblighi dei beneficiari
1. Le aziende beneficiarie del contributo sono tenute a comunicare al Comune di Porcari,
servizio SUAP:
- tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella domanda di ammissione al
contributo;
- entro 15 giorni la cessazione dell’attività per la quale si è beneficiato del contributo.

ART. 8 – Revoche e sanzioni
1. Il Comune di Porcari, si riserva la facoltà di verificare l’effettivo svolgimento delle attività
oggetto del contributo nei modi ritenuti più opportuni compresi sopralluoghi nella sede
operativa e si riserva comunque di acquisire informazioni sull’attività finanziata.
2. I contributi concessi saranno revocati integralmente nei seguenti casi:
a) decadenza di uno dei requisiti essenziali per la partecipazione alla richiesta di
contributo, previsti all’art. 2, del presente regolamento;
b) se non vengono fornite le informazioni richieste dall’ente, nei tempi e nei modi previsti;
c) in caso di dichiarazioni false e mendaci o false attestazioni dell’attività;
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d) in caso di cessazione della propria attività e/o di chiusura di unità locale nel Comune
di Porcari entro 12 mesi dalla fruizione dell’incentivo previsto dal presente
regolamento;
e) ogni qualvolta sia verificato che l’attività sia esercitata in contrasto con le disposizioni
di legge ed i regolamenti del Comune di Porcari;
La revoca totale comporta l’obbligo della restituzione del contributo entro 30 gg dalla
comunicazione della stessa.
ART. 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi
sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che tutti i dati personali che verranno
in possesso del Comune di Porcari saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente
bando e nel rispetto dell’art. 13 del decreto sopra citato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione
del contributo. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del beneficio.
ART. 10 – Decorrenza
Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della relativa delibera
di approvazione ed è applicato alle domande di concessione di contributo presentate a partire
dalla data di esecutività dello stesso.
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