COMUNE DI LAMON

REGOLAMENTO INCENTIVAZIONE NUOVE
ATTIVITA' ARTIGIANALI LOCALI

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 6 maggio 1989
coordinato con le modifiche approvate con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
• -d.c.c. n° 66 del 02/11/1996
•

-d.c.c. n° 60 del 04/11/2000

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia
alle sopra citate deliberazioni.

ART.1-FINALITA' ED OBBIETTIVI
L'intervento promosso con la proposta seguente si inserisce nel programma generale di sviluppo
industriale ed artigianale e per l'occupazione.
Negli obbiettivi di politica industriale , che da tempo vengono perseguiti a livello consorziale , la
presente iniziativa si inserisce come strumento che favorisce la nascita e la crescita di nuove unità
produttive locali nel settore tessile.

ART.2-DIRETTIVE
Tutte le imprese artigiane del settore manifatturiero tessile, residenti nel Comune di Lamon, potranno
presentare domanda di contributo per il finanziamento dell'acquisto di macchinari e attrezzature
specifiche all'attività dell'impresa.

ART.3-MISURE DELL'INTERVENTO
La misura del contributo è pari al 10% dell'importo investito e fino a un massimo di €. 1.032,91.
Per le imprese artigiane , che alla data della domanda occupano complessivamente almeno nr. 4 unità
la percentuale del contributo viene elevata al 15% e fino a un massimo di €. 2065,83

ART.4-REQUISITI E MODALITA' DELLE DOMANDE
Potranno presentare domanda di contributo tutte le imprese artigiane del settore tessile .
La domanda in carta da bollo da L. 5.000 deve essere concordata da:
1)Certificato CCIAA E partita IVA dell'impresa.
2)Progetto o relazione circa l'intervento sul quale viene richiesto il contributo corredato di preventivo
di spesa.
3)Copia autentica del libro matricola o libro paga qualora l'impresa abbia dipendenti.

ART.5
Le domande dovranno essere presentate in Comune entro il 30 aprile di ogni anno.
L'utilizzo dell'importo assegnato dovrà essere fatto entro il 30 novembre.
Per l'anno 1989 il termine del 30 aprile viene prorogato al 31.07.1989.

ART.6
Le domande saranno esaminate dalla Giunta , e se in regola con i requisiti richiesti , saranno ammesse
al contributo in ordine di protocollo di presentazione.

ART.7
Per l'anno 1989 il finanziamento di tali interventi sarà coperto attingendo alla disponibilità del
capitolo nr. 2133 “Fondo incentivazione all'occupazione”.
Per gli anni successivi si provvederà con apposito capitolo.

ART.8
A tutti i soggetti che costituiscono per la prima volta una nuova impresa artigianale, commerciale o
agricola, avente sede nel Comune di Lamon, può essere concesso un contributo a fondo perduto ,
denominato “incentivo fiducia”, nella misura massima di € 516,46, nell'ambito dell'apposito fondo
previsto in bilancio.
Ai fini della concessione del contributo costituisce titolo preferenziale l'essere la nuova impresa
costituita prevalentemente da persone di età inferiore a 40 anni.
Non potranno beneficiare del contributo le nuove imprese appartenenti, in tutto o in parte, a persone
fisiche che abbiano precedentemente svolto attività imprenditoriali, sia come titolari di imprese
individuali che come componenti di società.
Le domande intese ad ottenere il contributo dovranno pervenire al Comune entro il 31 ottobre di ogni
anno e possono essere presentate dalle imprese costituitesi nei dodici mesi precedenti.
Contestualmente alla domanda dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva , resa nelle
forme di legge, da cui risulti il nome della impresa, il tipo e la data di inizio della attività, l'iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianale ed Agricoltura, e , se si tratta di imprese costituite
in forma societaria, anche i nominativi dei soci. Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato che il
titolare della impresa individuale, ovvero i componenti della società, non abbiamo precedentemente
svolto attività imprenditoriali, sia come titolari di imprese individuali che come componenti di società.
Il contributo è subordinato alla condizione che l'attività produttiva sia esercitata per almeno dodici
mesi. Conseguentemente l'erogazione del contributo medesimo avrà luogo decorsi i dodici mesi dalla
data di costituzione della nuova impresa.
Per l'anno 2000, le domande dovranno pervenire entro il termine di quindici giorni dalla data di
esecutività della deliberazione di approvazione della presente modificazione.
L'apposito fondo annuale può essere incrementato delle somme relative all'anno precedente
eventualmente non utilizzate.

