
REGOLAMENTO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMP RESE ARTIGIANE, 

COMMERCIALI E DI SERVIZI E DELLE PICCOLE E MEDIE IN DUSTRIE CHE IN 
QUALITA’ DI SOCI DELLA SOCIETA’ CONSORTILE “PECCIOL I PRODUCE” S.R.L. 
PARTECIPANO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO D’INIZIATIVA 

DELLA STESSA SOCIETA’ ADOTTATO DALL’ENTE. 
 

 
ART. 1 – PREDETERMINAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CRITE RI E MODALITÀ. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, il presente regolamento 
determina i criteri e le modalità a cui l’amministrazione si attiene per la concessione di contributi a 
favore delle imprese artigiane, commerciali e di servizi e delle piccole e medie industrie che fanno 
parte della società consortile “ Peccioli Produce” srl e che parteciperanno alla realizzazione del 
Piano  Attuativo  per insediamenti produttivi artigianali e commerciali da adottarsi nella zona 
prevista dal vigente P.D.F. come Zona D5, di proprietà comunale, localizzata in Peccioli lungo la 
strada Provinciale della Fila già adottato con atto di consiglio comunale n. 39 del 08/06/1995, 
esecutivo, a seguito di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio forniti con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 56 del 25.07.1995, esecutiva. 
 
ART. 2- DESTINATARI E FINALITA’ DELL’INTERVENTO. 
 
Per usufruire dei contributi e richiedenti debbono: 

a- essere soci della Società consortile “Peccioli – Produce srl”: 
b- richiedere un funzionamento da restituirsi in un massimo di 10 anni; 
c- destinare il finanziamento all’acquisto del lotto e/o alla realizzazione dell’insediamento 

produttivo nell’ambito del Piano Attuativo adottato del Comune di Peccioli con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 08/06/1995, esecutiva, a seguito di 
chiarimenti forniti con deliberazione di consiglio comunale n. 56 del 25/07/1955; 

d- impegnarsi, in caso di concessione di azienda o di vendita del lotto acquistato, a rimborsare 
al Comune di Peccioli il contributo ricevuto prima della stipula dell’atto di cessione; 

e-  impegnarsi, entro un anno dalla concessione del contributo, a presentare al Comune di 
Peccioli idonea documentazione di spesa per il rendiconto del beneficio ricevuto. 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI INTERVENTO.  

 
L’Amministrazione Comunale concederà  un contributo pari al 10% del capitale mutuato alle 
aziende destinatarie dell’intervento quali individuate al precedente art. 2 . L’ammontare massimo 
del capitale mutuato , per il quale si potrà beneficiare del contributo comunale, è fissato in £ 
150.000.000 per ogni singola richiesta. 
Al fine di stabilire il letto massimo della spesa comunale, l’ammontare complessivo dei contributi 
erogabili da parte dell’Ente  per la finalità di cui all’art. 1 è fissato in un massimo di £ 150.000.000. 
L’intervento agevolativi dell’Ente sarà garantito mediante iscrizione di apposita voce sul bilancio di 
previsione 1996 con stanziamento pari a £ 150.000.000.   
 
ART. 4 – PRESTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE . 
 
Gli interessati all’ottenimento del contributo comunale previsto nel presente regolamento  debbono 
presentare richiesta al Comune di Peccioli corredata dalla seguente documentazione: 

a- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara espressamente che ricorrono 
le condizioni e si assumono gli impegni di cui all’art. 2 lettere a)- b)- c)- d)- e); 



b- copia automatica del contratto di mutuo stipulato con l’istituto di credito mutuante; 
c- certificazione antimafia; 
d- certificato d’iscrizione nell’albo delle ditte artigiane e/o nel registro delle ditte/imprese. 

 
ART. 5 –  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURA DEL LA LIQUIDAZIONE. 
 
L’istruttoria delle domande sarà svolta dall’ufficio tecnico comunale che comunicherà, entro trenta 
giorni dalla richiesta, all’ufficio ragioneria i nominativi dei soggetti beneficiari del contributo e la 
sua entità per la relativa liquidazione. Il contributo massimo concedibile per ogni singola richiesta è 
fissato, a norma degli articoli precedenti, in £ 15.000.000. Entro il termine di anni uno dalla 
liquidazione del contributo il beneficiario dello stesso dovrà produrre all’ente idoneo rendiconto 
dello stesso a mezzo presentazione documentazione giustificativa della spesa sostenuta. 
Ove, nello stesso termine, il contributo assegnato non risulti speso o risulti utilizzato per scopi 
diversi da quelli per i quali è stato concesso, il Comune provvederà al recupero, anche a mezzo 
procedura coattiva, del contributo erogato.    
 
ART. 6 – PUBBLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI. 
 
Il Comune pubblicizza a mezzo dell’albo comunale i contributi concessi ai sensi del presente 
regolamento. 



 
 
 
 
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 19 MARZO 1996 ED E’ STATO PUBBLICATO 
ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL GIORNO 04/06/1996 AL N° 19/06/1996 AL N° 
8943. 
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