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Art. 1 - Oggetto del regolamento 
 
1.Il presente regolamento quadro, predisposto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
n.267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, disciplina la 
procedura per la concessione dei contributi che il Comune di Peccioli intende 
assicurare alle famiglie residenti nelle frazioni del Comune ed alle attività 
economiche ivi svolte, al fine di assicurare la vitalità sociale ed economica delle 
frazioni comunali secondo gli intenti contenuti nella deliberazione consiliare n. 54 
del 4 dicembre 2002. 
 
 
Art. 2 – Azioni di intervento 
 
1. Le richieste di contributi per le iniziative da realizzare nelle frazioni comunali 
dovranno essere riferite tassativamente alle azioni di intervento previste dalla citata 
delibera consiliare n. 54 del 4 dicembre 2002, come successivamente modificate, e 
precisamente: Misura 1 - Imprenditoria agricola giovanile, Misura 2 - Recupero 
degli edifici di valore storico ambientale e promozione turistica, Misura 3 - 
Incentivi diretti a favorire nuovi insediamenti nelle frazioni, Misura 4 - Incentivi 
diretti a recuperare gli antichi mestieri, Misura 5 - Contributi per l’accesso allo 
studio e alla formazione. 
 
 
Art. 3 - Destinatari degli interventi 
 
1. Per la misura 1: “Imprenditoria agricola giovanile”, ammessi alla richiesta di 
contributo sono i coltivatori diretti e imprenditori agricoli di età compresa tra i  18 
e 35 anni, nonché le cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci 
cooperatori sia composta da almeno il 40% da giovani in età compresa tra 18 e 35 
anni, che hanno sede nel Comune di Peccioli, escluso il centro storico del 
capoluogo. 
 
2. Per la misura 2: “Recupero degli edifici di valore storico ambientale e 
promozione turistica”, ammessi alla richiesta di contributo sono le persone fisiche e 
giuridiche ovunque residenti. 
 
3. Per la misura 3: “Incentivi diretti a favorire nuovi insediamenti nelle frazioni”, 
ammessi alla richiesta di contributo sono le persone fisiche che trasferiscono la 
propria residenza, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune 
con popolazione superiore a 5000 abitanti a una frazione del Comune di Peccioli. Il 
contributo di cui all’art. 5 c. 3 lett. b) non può essere erogato agli affittuari. 
 
4. Per la misura 4: “Incentivi diretti a recuperare gli antichi mestieri”, ammessi alla 
richiesta di contributi sono le persone fisiche o giuridiche ovunque residenti. Gli 
antichi mestieri la cui attivazione sarà ammessa a contributo verranno specificati in 
un successivo provvedimento. 
 
5. Per la misura 5: “Contributi per l’accesso allo studio e alla formazione”, 
ammessi alla richiesta di contributo sono le famiglie residenti, intendendosi per tali 
i nuclei familiari così come risultano dallo stato di famiglia anagrafico. 

 



 
Art.  4  - Investimenti ammissibili 
 
1. Per la misura 1 - “Imprenditoria agricola giovanile” che ha la finalità di tutelare 
l’ambiente e incentivare l’attività agricola da parte dei giovani, sono investimenti 
ammissibili l’acquisto di terreni a destinazione agricola compresi nel “sistema 
ambientale – aree a funzione agricola”, l’impianto di nuove colture, l’acquisto di 
nuovi macchinari utili all’ampliamento dell’azienda, impianti e spese di ricerca 
finalizzati all’impiego di fonti alternative di energia.  
 
2. Per la misura 2 - “Recupero degli edifici di valore storico ambientale e 
promozione  turistica” che ha la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio 
architettonico e culturale e le potenzialità turistiche delle frazioni, gli investimenti 
ammissibili sono le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, nelle frazioni, di valore storico ambientale (per edifici di valore storico 
ambientale si intendono quei manufatti così individuati dal P.R.G. presenti sia 
all’interno della perimetrazione dei centri storici sia all’esterno di questa).Gli 
interventi ammessi a finanziamento sono quelli che vanno dalla manutenzione 
straordinaria che comprende il recupero delle facciate fino alla ristrutturazione 
edilizia così come definita dalla L.R.01/05 e dei Regolamenti Comunali. 
 
3. Per la misura 3 - “Incentivi diretti a favorire nuovi insediamenti nelle frazioni” 
che ha la finalità di favorire nuovi insediamenti e nel contempo disincentivare lo 
spopolamento delle frazioni, sono ammissibili le spese di trasferimento e 
insediamento (allacciamenti gas, elettricità, telefono, acqua, ecc.), sia in abitazione 
di proprietà che in locazione, nonché le spese sostenute per il recupero degli edifici  
e case rurali di proprietà a scopo abitativo da destinare alla propria residenza.  
Sono ammesse a contributo le spese sostenute per il recupero degli edifici ultimati 
entro il 1985. 
 
4. Per la misura 4 - “ Incentivi diretti a recuperare gli antichi mestieri”  che ha la 
finalità di recuperare gli antichi mestieri per valorizzare l’identità culturale e la 
promozione turistica del territorio, sono ammissibili le spese sostenute per il 
recupero e la ristrutturazione di botteghe, laboratori e locali da destinare agli  
antichi mestieri. (L’intervento si intende applicabile all’insieme dei manufatti  
presenti all’interno dei centri storici delle frazioni così come perimetrati dal P.R.G. 
di Peccioli e l’insieme delle case sparse e annessi esistenti nel “sistema ambientale 
– aree a funzione agricola” del P.R.G. di Peccioli). Gli interventi ammessi a 
finanziamento sono quelli che vanno dalla manutenzione straordinaria che 
comprende il recupero delle facciate fino alla ristrutturazione edilizia così come 
definita dalla L.R. 01/05 e dai Regolamenti Comunali. 
 
5. Per la misura 5 - “ Contributi per l’accesso allo studio e alla formazione”  che ha 
la finalità di agevolare la formazione scolastica e universitaria sono ammissibili le 
spese sostenute per l’acquisto di testi per le scuole medie inferiori, superiori e 
universitari, pagamento delle tasse scolastiche, spese di trasporto. 
 
6. Per le misure di cui ai commi 1.-2.-3.-4. si intendono ammissibili gli 
investimenti attivati a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello di 
scadenza per la presentazione delle domande. 

 



7. Per la misura di cui al comma 5. si intendono ammissibili le  spese sostenute per 
l’anno scolastico precedente rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. 

 
8. Per le Misure 2, 3, 4 il contributo non può essere erogato se all’interno dello 
stesso edificio (unità tipologica) esiste una attività agrituristica per la quale siano 
stati erogati finanziamenti da parte di altri Enti. 
 
9. Per la Misura 1 non sono ammessi a contributo investimenti per i quali siano già 
stati erogati finanziamenti da parte di altri Enti. 
 
  
Art. 5 – Contributi previsti 
 
1. Per la Misura 1 - “Imprenditoria agricola giovanile” il contributo previsto è il 
30% a fondo perduto della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 35.000,00. 
 
2. Per la Misura 2 - “Recupero degli edifici di valore storico ambientale e 
promozione  turistica” è previsto un contributo pari al 15% delle spese sostenute 
fino ad un massimo di  € 15.000,00. 

 
3. Per la Misura 3 - “ Incentivi diretti a favorire nuovi insediamenti nelle frazioni”  il 
contributo previsto è: 

 a) per spese sostenute per trasferimento ed  insediamento   
50% della spesa fino ad un massimo di € 7.500,00;   

b) per spese di recupero edifici e case rurali a scopo abitativo 
35% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 
35.000,00. 

 
4. Per la Misura 4 “ Incentivi diretti a recuperare gli antichi mestieri”  il contributo 
previsto è il 35% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 35.000,00. 
 
5. Per la Misura 5 “ Contributi per l’accesso allo studio e alla formazione”  è 
previsto un contributo sulle spese sostenute fino ad massimo di € 500,00. 
 
6. Per le Misure 2, 3 e 4 i prezzi di riferimento, che devono essere considerati per il 
calcolo dell’ammontare del contributo, sono quelli desunti dalla Delibera della 
Giunta Regionale n. 954/96 aumentati di una percentuale pari al 10%. 
 
 
Art. 6 Ammissione ai contributi  
 
1. Competente a procedere all’istruttoria sulle domande, nonché al rilascio di un 
parere favorevole all’ammissione è una commissione composta dai Responsabili di 
Servizio. 
 
2. Per la misura 1 - “Imprenditoria agricola giovanile”, la domanda di contributo 
deve essere accompagnata dal “Programma aziendale di miglioramento agricolo 
ambientale” esitato favorevolmente, nei casi in cui questo debba essere 
obbligatoriamente presentato ai sensi della L.R. 64/95 e della L.R. 01/05. Nei casi 
in cui il terreno per l’acquisto del quale si chiede il contributo non sia inserito in un 



Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, è necessario che il 
richiedente si obblighi mediante la sottoscrizione di un Atto Unilaterale, a non 
rivendere il terreno stesso prima che siano trascorsi almeno 10 anni a partire dalla 
data di sottoscrizione dell’Atto stesso. In caso di acquisto di terreni  è necessario il 
contratto stipulato. Per gli altri interventi ammessi a contributo è necessario 
presentare la documentazione attestante la spesa sostenuta. 
 
3. Per la misura 2 - “Recupero degli edifici di valore storico ambientale e 
promozione  turistica”, la domanda di contributo deve essere accompagnata da un 
progetto approvato dall’Amministrazione Comunale o D.I.A. e da relativo computo 
metrico estimativo delle opere. 
 
4. Per la misura 3 – “ Incentivi diretti a favorire nuovi insediamenti nelle frazioni”, 
la domanda di contributo deve essere corredata da apposita dichiarazione 
sostitutiva di certificazione relativa alla residenza  con l’impegno a non modificarla 
per un decennio, nonché dalla documentazione inerente le spese sostenute per il 
trasferimento e l’insediamento, sia in abitazione di proprietà che in locazione. In 
caso di trasferimento con recupero di edificio la domanda, può essere presentata 
per le sole abitazioni di proprietà e deve essere accompagnata oltre che dalla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla residenza con l’impegno a 
non modificarla per un decennio, da un progetto approvato dall’Amministrazione 
Comunale o D.I.A. e da relativo computo metrico estimativo delle opere. 
 
5. Per la misura 4 – “ Incentivi diretti a recuperare gli antichi mestieri”, la domanda 
di contributo deve essere accompagnata da un progetto approvato 
dall’Amministrazione Comunale o D.I.A. e da relativo computo metrico estimativo 
delle opere. 
 
6. Per la misura 5 – “ Contributi per l’accesso allo studio e alla formazione”,  la 
domanda di contributo deve essere corredata della documentazione dimostrativa 
delle spese sostenute. 
 
Art. 7 – Erogazione contributi 

 
1. L’erogazione è effettuata con apposita determinazione del Responsabile del 
Servizio competente alla gestione del Capitolo di Bilancio coinvolto dal 
finanziamento, previo parere favorevole espresso dalla Commissione costituita dai 
Responsabili dei vari  Servizi, dopo apposita verifica circa la rispondenza di quanto 
realizzato con l’intervento ammesso, e a seguito di presentazione della 
rendicontazione della spesa sostenuta. 
 
2. Dal contributo previsto dalla misura 3 “ Incentivi diretti a favorire nuovi 
insediamenti nelle frazioni”  si decade con l’obbligo della restituzione di quanto 
erogato se non viene rispettato l’impegno di mantenere la residenza per dieci anni.  
 
3. Dal contributo previsto dalla misura 1 “Imprenditoria agricola giovanile”si 
decade se non si mantiene la proprietà del terreno per l’acquisto del quale si è 
richiesto il contributo, per almeno 10 anni. 

 
 
 



 Art. 8 - Richiesta contributi 
 
1. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno affinché 
ciascun Responsabile del Servizio possa valutare l’entità delle risorse da proporre 
in assegnazione alla Giunta Comunale per la predisposizione della proposta di 
Bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno seguente. 

 
 
 Art. 9 – Norma transitoria 

 
1. In deroga a quanto previsto all’art. 8 limitatamente all’anno 2005, le domande 
dovranno essere presentate entro il 30 novembre. 
 
2. In deroga a quanto previsto all’art. 4 c. 6 per la Misura 2, di cui all’art. 5 c. 2, 
limitatamente all’anno 2005, si intendono ammissibili gli investimenti attivati a 
partire dal 1 gennaio 2003. 
 
Il presente Regolamento è allegato in estratto ai singoli modelli di Domanda, che 
saranno approvati con apposita Delibera di Giunta Comunale, con eventuali 
precisazioni che possono risultare utili per la corretta interpretazione del 
Regolamento e compilazione della Domanda. 
 
Art. 10 – Norma Finale  
 
1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento in 
materia. 



 
 
 

 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBU TI 
PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NELLE FRAZI ONI DEL 
COMUNE ED ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE IVI SVOLTE 
 
 
 
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO  CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29 SETTEMBRE 2005 DIVENUTA ESECUTIVA IN 
DATA 04 NOVEMBRE 2005. 
 
 
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO RIPUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL 
COMUNE DAL 09 NOVEMBRE 2005 AL 24 NOVEMBRE 2005 – Repertorio n. 745. 
 
 
Peccioli, li 25/11/2005 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Adriana Viale 


