
 

CONVENZIONE TRA I CLUB LIONS DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LUCCA E 
MASSA CARRARA (  ANTICHE VALLI LUCCHESI,  GARFAGNANA,  LUCCA HOST,  LUCCA 

LE MURA,  PIETRASANTA VERSILIA STORICA,  MASSAROSA,  MASSA CARRARA 
APUANA,  MASSA CARRARA HOST,  VIAREGGIO VERSILIA HOST), LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI LUCCA, LA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA CARRARA, E LA 

SOCIETA’ LUCCA IN-TEC S.R.L.

Premesso
- che i Club Lions hanno tra i propri scopi e finalità istituzionali quello di prendere attivo interesse al  
bene civico, culturale, sociale e morale della comunità ed incoraggiare le persone che si dedicano al  
“servizio”  a  migliorare  la  loro  comunità  senza  scopo  di  lucro  ed  a  promuovere  un  costante  
elevamento  del  livello  di  efficienza  e  di  serietà  morale  nel  commercio,  nell'industria,  nelle  
professioni, lavori pubblici ed anche nel comportamento privato;
-  che Club Lions nell'ambito delle  azioni  finalizzate al  perseguimento dei propri  scopi intendono 
attribuire due borse lavoro a favore di  giovani proponenti  progetti imprenditoriali caratterizzati da 
innovazione;
- che le Camere di Commercio di Lucca e di Massa Carrara hanno tra i propri scopi istituzionali 
sostenere la creazione e il sostegno delle nuove imprese;
-  che  Lucca In-Tec  è  proprietaria  e  gestore  del  "Polo  Tecnologico  Lucchese",  sito  in  Lucca, 
Frazione Sorbano del Giudice, Via della Chiesa XXIII, attraverso il quale sostiene la nascita e lo 
sviluppo di Imprese ;
- che, in particolare, Lucca In-Tec ricerca, seleziona tramite apposito Bando e ospita nelle proprie 
aree attrezzate start up innovative al fine di sostenerne lo sviluppo attraverso l'erogazione servizi 
per lo sviluppo; 
- che  le parti  hanno quindi interesse a sostenere la crescita del tessuto economico locale e la 
valorizzazione delle risorse umane anche tramite interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile 
innovativa e ad alto potenziale di crescita;

tutto ciò premesso  si conviene quanto segue:

Art. 1 –  PREMESSE
Le parti approvano la premessa che forma parte integrante della presente convenzione.

Art.2 
I Club Lions si impegnano ad attribuire  almeno n. 2 (due) borse lavoro, di valore non inferiore ad € 
2.000,00  (duemila/00  )  ciascuna,  sotto  forma  di  voucher  a  rimborso  dei  costi  per  i  servizi  di 
insediamento nell'Incubatore del Polo Tecnologico Lucchese ad imprese che soddisfino i seguenti 
requisiti:
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− siano costituite da non oltre 36 mesi al momento della data della domanda di ammissione ai 
servizi di incubazione, nel caso di imprese già costituite.

− siano costituite da giovani con età  non superiore ai 30 anni precisando che il requisito deve 
riguardare il titolare, o per le imprese con più soci, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci 
(soci lavoratori in caso di cooperative), che detengono almeno il 51% del capitale sociale. Il 
requisito deve esser soddisfatto al momento della costituzione dell’impresa oppure alla data di 
richiesta di ammissione ai servizi di incubazione  nel caso di imprese già costituite.

− operino  prioritariamente  nei  settori  dell'ICT,  delle  Tecnologie  Energetiche  e  dell'Edilizia 
Sostenibile ;

− abbiano positivamente superato, entro la data del 31 novembre 2016, la selezione prevista 
dal Bando per l'ammissione di progetti imprenditoriali al programma di incubazione ;

− siano,  per  tutta  la  durata  corrispondente  al  valore  del  voucher,  regolarmente  insediate 
all'interno dell'Incubatore del Polo Tecnologico Lucchese;

Per ciascuna impresa premiata i Club Lions si impegnano quindi a corrispondere a Lucca In-Tec, 
all'atto  dell'insediamento,  un contributo  pari  ad almeno € 2.000,00 a copertura dell'importo del 
canone per i servizi di incubazione usufruiti dall'impresa fino alla concorrenza del valore della borsa 
lavoro attribuita .
Si impegnano altresì a collaborare alla diffusione dell'iniziativa tramite i propri canali di riferimento.
Le  imprese  da  premiare  saranno  le  prime  due,  individuate  in  ordine  di  punteggio  della  prima 
graduatoria utile, tenendo conto anche della territorialità, tra quelle che supereranno la selezione 
con le modalità previste dal bando.

Art.3
Le Camera di Commercio di Lucca e di Massa Carrara si impegnano a:
- favorire la diffusione dell'iniziativa attraverso attività di promozione per mezzo dei propri canali di 
comunicazione istituzionale (social network, sito, mailing list, campagna stampa e tv) per tutta la sua 
durata, tale comunicazione sarà fatta sui territori di competenza.

Art.4
La società Lucca In-Tec si impegna a :
- favorire la diffusione dell'iniziativa attraverso attività di promozione per mezzo dei propri canali di 
comunicazione istituzionale (social network, sito, mailing list, campagna stampa e tv) per tutta la sua 
durata;
-  procedere alla selezione delle domande pervenute tramite apposita Comitato;
- monitorare l'andamento delle imprese premiate dandone informazione ai Club Lions con cadenza 
semestrale;
- non procedere all'addebito  per ciascuna impresa premiata, dell'importo del canone per i servizi di 
incubazione usufruiti  fino alla concorrenza del valore della borsa lavoro attribuita dai Club Lions 
all'impresa, purchè tale importo sia stato versato dai Club Lions.
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Art. 5 
Il presente accordo è efficace dalla data di stipula e avrà durata fino al 31 dicembre 2016. 
E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 6 
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente in materia.

Lucca Lì …................

Club Lions

Antiche Valli Lucchesi _______________________________________

Garfagnana _______________________________________

Lucca Host _______________________________________

Lucca Le Mura _______________________________________

Pietrasanta Versilia Storica _______________________________________

Massarosa _______________________________________

Massa Carrara Apuana _______________________________________

Massa Carrara Host _______________________________________

Viareggio Versilia Host _______________________________________

Camera di Commercio di Lucca _______________________________________

Camera di Commercio di Massa Carrara _______________________________________

Polo Tecnologico Lucchese

Lucca In-Tec srl _______________________________________
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