
Allegato A) determinazione n. 902 del 30-10-2017 
 
 
 

Comune di Gallicano 
(Provincia di Lucca) 

 
 
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI 

A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COMMERCIALI OPERANTI  
NEL COMUNE DI GALLICANO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
in attuazione del regolamento comunale approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 25 del 29 agosto 2016, 
 

RENDE NOTO 
 

ART.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

1. Per l’anno 2017 sono state destinate risorse finanziarie per complessivi euro 
2.500,00  per la seguente tipologia di intervento: 
Agevolazioni alle imprese commerciali operanti nel comune di 
Gallicano nell’area delimitata quale “centro commerciale naturale” 
mediante l'erogazione di un contributo economico a sostegno delle 
spese di investimento  

 
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI 

 
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento i 
soggetti, di età superiore ai 18 anni, che intendano realizzare un progetto di 
impresa costituita o da costituire con una delle seguenti tipologie: 
a) società per azioni (S.p.A.); 
b) società a responsabilità limitata (S.r.l.), anche unipersonale; 
c) società in accomandita per azioni (S.a.p.A); 
d) società in accomandita semplice (S.a.s.); 
e) società in nome collettivo (S.n.c.); 
f) singoli imprenditori (impresa individuale). 
 

ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI 
 

1. Le imprese che intendano accedere ai contributi devono essere in possesso, 
alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
a) essere iscritte al Registro delle Imprese presso la competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed in possesso di iscrizione al 



REA (repertorio amministrativo della C.C.I.A.A.), dal quale risulti la sede 
operativa nel comune di Gallicano;   
b)  trovarsi 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; 
c) non trovarsi in una delle  condizioni previste dal Regolamento UE 1589/2015 
(che codifica il Regolamento UE 659/1999) per le quali è fatto divieto con “aiuti 
di Stato” per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese; 
d) non abbiano pendenze debitorie e/o contenziosi nei confronti del comune di 
Gallicano a qualsiasi titolo; 
e) siano in regola con il versamento di contributi assistenziali e previdenziali, 
nonché con ogni altro adempimento secondo quanto attestabile nel Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
2. Le imprese per poter accedere alle agevolazioni previste dal presente bando 
dovranno essere in possesso dei sotto indicati ulteriori requisiti: 
a) svolgere la propria attività nella tipologia “esercizi di vicinato” (non aventi 
pertanto superficie di vendita superiore a 300 metri quadrati – L.R. 28/2005, 
come modificata dalla L.R. 52/2012); 
b) avere sede operativa all’interno delle aree individuate nell’ambito del 
“Centro Commerciale Naturale”, di cui alla deliberazione della giunta comunale 
n. 62 del 17 luglio 2007; 
c) esercitare la propria attività in uno o più dei seguenti settori: 

 artigianato 
 turismo 
 fornitura di servizi in genere 
 commercio al dettaglio 
 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

 
ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

 
1. Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti tipologie di 
investimenti: 
a) acquisto/registrazione brevetti, acquisto/realizzazione marchio aziendale, 
realizzazione sito web, realizzazione di sistemi di qualità ai fini dell’ottenimento 
della relativa certificazione, acquisto di software e di nuova tecnologia; 
b) opere murarie e assimilate, comprese le opere relative all’adeguamento dei 
locali alle esigenza produttive e/o per la loro ristrutturazione; 
c) acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature; 
d) investimenti finalizzati all’attuazione delle misure di tutela dell’ambiente  e 
di sicurezza per gli utenti. 
2. Sono inoltre ammissibili a contributo le spese relative ai sotto indicati 
interventi: 
a) ammodernamento delle vetrine; 
b) rifacimento degli infissi; 
c) abbattimento di barriere architettoniche; 
d) miglioramento dei servizi igienici a disposizione dei clienti; 
e) allestimenti del tendaggio; 
f) apposizione e/o rifacimento di insegne; 



g) rimozione di elementi incongrui presenti sulla facciata esterna dell'edificio (a 
titolo esemplificativo: condizionatori, cavi, parabole, etc.). 
3. Per gli interventi riguardanti il miglioramento estetico delle facciate sono 
ammessi ai benefici previsti dal presente regolamento le spese necessarie per 
il rifacimento o consolidamento degli intonaci esterni, la tinteggiatura e pulitura 
delle facciate inerenti la porzione del fronte interessato dalle attività. 
4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute, per le tipologie di 
intervento ammesse, dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; a tal fine, farà 
fede la data del relativo titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra 
documentazione equivale, debitamente quietanzata). 
 

ART. 5 – CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 

1. Per partecipare al bando le imprese interessate devono presentare 
domanda, redatta sul modello allegato B) al presente bando, contenente in 
forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 
445/2000, tra l’altro, le seguente indicazioni: 
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice 
fiscale del richiedente; qualora la richiesta venga avanzata dal legale 
rappresentante per conto della società, indicarne anche la denominazione o 
ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita Iva, numero e data di 
iscrizione al Registro delle Imprese; 
b) (per i cittadini extracomunitari) rispetto della vigente normativa sul 
soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, gli 
estremi della relativa documentazione e l’indicazione dell’Autorità emittente; 
c) ubicazione dell’attività, con indicazione della frazione/località, via e numero 
civico, tipo di attività esercitata, superficie di vendita; 
d) la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al 
D.Lgs. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”); 
e) estremi dell’autorizzazione commerciale posseduta, ovvero DIA/SCIA; 
e) possesso di posizione contributiva regolare (DURC); 
f) possesso del codice IBAN con indicazione dei relativi estremi; 
g) dichiarazione di aver preso visione e di accettazione di tutte le norme e 
condizioni contenute nel bando. 
i) ogni ulteriore indicazione contenuta nel fac-simile di richiesta allegato al 
presente bando. 
2. La domanda di ammissione, soggetta all’imposta di bollo da € 16,00, deve 
essere sottoscritta da parte del titolare nel caso di impresa individuale, o da 
parte del legale rappresentante, se la richiesta è avanzata per conto di una 
società, e deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità valido del sottoscrittore, a pena di esclusione (d.P.R n.445/2000). 

 
ART. 6 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE 

DELL’ISTANZA 
 

1. La domanda, indirizzata al Comune di Gallicano – Settore amministrativo, 
via D. Bertini, n.2 – 55027 GALLICANO, deve pervenire in busta chiusa 



all’Ufficio Protocollo del  Comune di Gallicano entro le ore 13.00 del giorno 
31 gennaio 2018. 
 
La busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 
riportare oltre all’indirizzo e alla denominazione del mittente, anche la 
seguente indicazione: “BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI GALLICANO 
- ANNO 2017” 
La domanda potrà pervenire mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo o, 
in alternativa,  ad esclusivo rischio del mittente, tramite il servizio postale con 
raccomandata A.R. 
In ogni caso farà fede il timbro di arrivo riportato sulla busta dall’addetto alla 
ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune. 
 

ART. 7 - CAUSE DI IRRICEVIBILITA’ E RIGETTO 
 

1. Costituiscono causa di irricevibilità della domanda: 
b) la presentazione successiva al termine perentorio indicato nel precedente 
art. 6) del presente avviso. 
2. Costituiscono causa di rigetto della domanda: 
a) la mancanza dei dati tale da non consentire l’individuazione e la reperibilità 
del soggetto richiedente; 
b) la mancanza dei requisiti richiesti dal bando (art. 3); 
c) la mancanza della sottoscrizione e/o mancanza della fotocopia di valido 
documento d’identità del richiedente. 
Le cause di irricevibilità e rigetto non sono sanabili. 
2. Per le eventuali irregolarità non sostanziali sarà richiesta integrazione con 
invito a perfezionare l’atto entro un termine perentorio, decorso il quale sarà 
adottata la decisione di competenza di questa amministrazione, tenendo conto 
esclusivamente della documentazione prodotta. 
 

ART. 8 – MISURA DEL CONTRIBUTO 
 

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento consistono 
nell'erogazione di un contributo, in regime “de minimis” e a titolo di “una 
tantum”.  
2. Il contributo erogato non potrà essere al 50% della spesa ammissibile e non 
potrà eccedere, comunque, la somma di € 1.000,00 annuali per ogni singola 
impresa. 
3. Per l’anno 2017 lo stanziamento complessivo previsto in bilancio per 
l’erogazione dei contributi di cui al presente bando ammonta a € 2.500,00.  
4. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire la 
copertura delle agevolazioni richieste l’attribuzione del beneficio sarà 
determinata in base alla graduatoria di cui all’art.7 del regolamento comunale 
richiamato in premessa. 
 
 

 



ART.9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

1. Il responsabile del procedimento comunicherà alle imprese beneficiarie 
l’ammissione a contributo e l’entità del contributo concesso. 
2. L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica del permanere dei 
requisiti e delle condizioni di ammissibilità richieste dal presente bando.  
3. Il contributo concesso verrà erogato, in un’unica soluzione, entro il termine 
del 31 marzo 2018. 
 

 
ART. 10 – PRIVACY 

 
1. I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 
procedimento e agli eventuali procedimenti conseguenti (compresi quelli 
previsti dalla legge 241/1990 sul diritto d’accesso alla documentazione 
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003. In relazione ai 
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato 
D.Lgs. 196/2003. 

 
ART.12 - INFORMAZIONI – RICHIESTA DOCUMENTI 

 
Per informazioni riguardo al presente bando è possibile rivolgersi a COMUNE DI 
GALLICANO – SETTORE AMMINISTRATIVO - Via D. Bertini, n.2 – GALLICANO.  
Responsabile del procedimento: PIERANGELO PANELLI  
Tel. 0583/73071– e-mail: info@comune.gallicano.lu.it. 
Il bando e il modello per la presentazione della domanda sono disponibili 
presso lo stesso settore nei giorni ed orari di apertura al pubblico e sono 
scaricabili dal sito web del Comune di Gallicano all’indirizzo: 
www.comunedigallicano.org. 
 
Gallicano, 30-ottobre-2017 

 
                                                     Il responsabile del settore amministrativo 
                                                                    Pierangelo Panelli 
 

 
 

 
 
 
 


