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Mirandola lì 28/10/2019
BANDO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
O ARTIGIANALI DI SERVIZIO PER LA SOSTITUZIONE DI SERRANDE E L'INSTALLAZIONE DI
SISTEMI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2019
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 21/10/2019, eseguibile ai sensi di
legge;
RENDE NOTO
che è prevista l’erogazione di finanziamenti in conto capitale a favore delle attività commerciali ed
artigianali di servizio operanti nel Comune di Mirandola per gli interventi effettuati nel corso del 2019
secondo le modalità di seguito riportate.
A - SPESE FINANZIATE
Sono finanziati gli interventi attuati nei locali degli esercizi commerciali o artigianali di servizio, iniziati
nel corso del 2019 e conclusi entro il 30/04/2020, relativi a:
1. sostituzione delle serrande con:
• vetri antisfondamento;
• altri serramenti che consentano la visione dell’interno del negozio o del locale dell'artigianato di
servizio, anche nei periodi di chiusura.
2. sostituzione della vetrina esterna (vetro + infisso) purché, nel caso i locali siano ubicati in centro
storico, venga garantita la visibilità dell'interno del locale anche negli orari in cui l'attività non viene
svolta; il finanziamento è ammesso anche nel caso sia reintrodotto il serramento esterno, che deve
però consentire la visione dell’interno del locale anche nei periodi di chiusura;
3. sostituzione di vetri già installati, anche in seguito a rimozione della serranda, con altri di
maggiore efficacia antintrusiva purché, nel caso i locali siano ubicati in centro storico, venga
garantita la visibilità dell'interno del locale anche negli orari in cui l'attività non viene svolta; il
finanziamento è ammesso anche nel caso sia reintrodotto il serramento esterno, che deve però
consentire la visione dell’interno del negozio o del locale dell'artigianato di servizio, anche nei periodi
di chiusura;
4 reintroduzione serranda esterna purché venga garantita la visibilità dell'interno del locale anche
negli orari in cui l'attività non viene svolta;
5. installazione di sistemi antintrusione purché, nel caso i locali siano ubicati in centro storico,
venga garantita la visibilità dell'interno del locale anche negli orari in cui l'attività non viene svolta; sono,
comunque, ammessi a finanziamento soltanto interventi edilizi strettamente legati all’installazione di
tali dispositivi;
6. installazione di sistemi di videosorveglianza, qualora l’intervento
• non sia finanziato, o sia finanziato solo in parte dal Fondo per la sicurezza per le imprese
maggiormente esposte a fatti criminosi istituito dalla C.C.I.A.A; l'importo erogabile non deve
però costituire causa di revoca di quanto già concesso dalla CCIAA;
• garantisca comunque la visibilità dell'interno del locale anche negli orari in cui l'attività non viene
svolta, nel caso i locali siano ubicati in centro storico;
7. installazione nei chioschi di sistemi antintrusione (ammettendo a finanziamento soltanto
interventi edilizi strettamente legati all’installazione di tali dispositivi) e/o di sistemi di
videosorveglianza qualora la spesa non sia finanziata, o sia finanziata solo in parte dal Fondo per la
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sicurezza per le imprese maggiormente esposte a fatti
criminosi istituito dalla C.C.I.A.A (l'importo erogabile non deve però costituire causa di revoca di quanto
già concesso dalla stessa CCIAA).
Gli interventi devono essere correttamente inseriti nell’ambito urbano in cui si collocano; devono
recepire quanto previsto dal RUE vigente e rispettare le norme specifiche del Centro Storico
nonché quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti in relazione all’attività svolta.
Sono finanziabili anche gli interventi realizzati in locali adibiti a sola mostra di prodotti, ma
funzionalmente collegati ad un’attività commerciale od artigianale di servizio.
Non possono essere finanziati gli interventi realizzati in violazione della normativa urbanistica
vigente o non conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti in relazione
all’attività svolta.
B - AREA DI INTERVENTO
Sono finanziabili gli interventi di cui al precedente punto A) attuati in chioschi, negozi o locali
dell’artigianato di servizio ubicati in tutto il territorio del Comune di Mirandola.
C - SOGGETTI ATTUATORI
Possono inoltrare domanda per l’erogazione del finanziamento:
1. i titolari o i legali rappresentanti delle aziende commerciali o artigianali di servizio;
2. i proprietari di negozi o di locali dove attualmente sia esercitata un’attività commerciale o artigianale
di servizio.
La domanda dovrà essere presentata direttamente da chi effettua l’intervento sostenendone gli
oneri.
Non possono ottenere il finanziamento
• le attività di “compro oro”
• le imprese che abbiano installato o che intendano installare apparecchi da gioco con vincita in
denaro.
• le imprese che non risultino più in attività al momento della richiesta;
• Le imprese che esercitano un’attività non ammessa in quei locali;
Le imprese partecipanti, a pena di esclusione, devono necessariamente possedere i seguenti
requisiti al momento della pubblicazione del bando:
• essere iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani delle Camera di commercio territoriale
competente alla data di presentazione della domanda;
• essere in regola col pagamento dei tributi comunali;
• essere in situazione di regolarità contributiva attestato dal DURC o avere in corso un piano
rateizzato di rientro;
• non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di
fallimento o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, come rilevabile
dalla visura camerale dell’impresa;
D - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande, anche complete delle fatture regolarmente quietanzate o munite della documentazione
bancaria attestante l’avvenuto pagamento, devono essere presentate entro il 31 dicembre 2019
utilizzando l’apposito allegato modello di domanda con marca da bollo da Euro 16,00, compilato in
ogni sua parte, sottoscritto dal richiedente e corredato da una fotocopia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità. Per i cittadini stranieri è necessaria una copia del permesso
di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi della normativa vigente.
Alla domanda deve essere allegata anche documentazione fotografica dello stato di fatto esistente
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prima dell'intervento effettuato.
2. Le domande dovranno pervenire al Comune di Mirandola:
➢
➢
➢

a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola,
nell’orario di apertura al pubblico;
per posta, inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di
Mirandola – Via Giolitti 22, CASELLA POSTALE 2239039 - 41037 Mirandola. In tal caso farà fede
la data del timbro di ARRIVO;
mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo:
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Per l’inoltro tramite posta elettronica certificata:
- la domanda e i relativi allegati dovranno essere tutti sottoscritti digitalmente dal richiedente o, in
alternativa, dal soggetto cui è stata conferita procura speciale per l’inoltro;
- il modello di Procura speciale è reperibile all’indirizzo http://suaper.lepida.it/people in home page;
- la marca da bollo, scansionata e sottoscritta digitalmente, deve essere allegata alla domanda.
3. Il Comune di Mirandola non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o
comunicazioni dovuto a inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o comunque
per eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
4. L’avviso pubblico e gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Mirandola all’indirizzo
www.comune.mirandola.mo.it
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi al Servizio Interventi Economici del
Comune di Mirandola in via Giolitti, 22 nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 8,30 alle 13,00 ed
il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30 oppure telefonando al numero 053529767053529770 o inviando e-mail all’indirizzo interventi.economici@comune.mirandola.mo.it.
Il finanziamento concesso verrà comunicato ai partecipanti tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on
line del Comune di Mirandola e con contestuale comunicazione all’indirizzo PEC indicato in domanda.
E - SPESA FINANZIABILE
Le spese sostenute, attestate dall’imponibile riportato sulle fatture, sono finanziabili anche al
100% ma fino ad un massimo:
1. di € 1.000,00 per ciascuna vetrina, e fino ad un massimo di n.2 vetrine per esercizio commerciale o
per locale dell'artigianato di servizio;
2. di € 1.000,00 per l'installazione di sistemi antintrusione e per i sistemi di videosorveglianza;
3. di € 1.000,00 per l’installazione nei chioschi di sistemi antintrusione.
Le spese dovranno essere documentate al Servizio Interventi Economici, presentando entro il
30.04.2020 le fatture in originale indicanti l’attestazione di pagamento (originale quietanzato). Il
Servizio stesso provvederà a riprodurne copia da trattenere agli atti.
Importante: le fatture dovranno essere intestate alla persona/impresa che ha richiesto il
finanziamento.
Il Servizio stesso provvederà a riprodurne copia da trattenere agli atti.
F - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Le domande presentate sono esaminate dal Servizio Interventi Economici, che ne verifica la regolarità
e la completezza, nonché la conformità urbanistica dell’intervento, il rispetto dei regolamenti comunali
relativi all'attività svolta e la relativa corretta realizzazione.
Il finanziamento complessivamente disponibile ai fini dell'erogazione dei contributi in parola ammonta
a 7.000,00 euro di cui 1.400,00 euro destinati ad assicurare l'eventuale erogazione di contributi alle
imprese in possesso del "rating legale".
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L'erogazione dei rimanenti 5.600,00 euro, così come la
somma che dovesse rimanere in disponibilità dopo la distribuzione dei contributi alle imprese in
possesso del rating, avverrà secondo le modalità di seguito riportate:
1. l'erogazione del finanziamento sarà subordinata alla presentazione delle fatture (in originale
quietanzato) presso gli uffici del Servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola. Il Capo
Servizio Interventi Economici provvederà entro 60 gg. ad erogare i finanziamenti, alle imprese aventi
diritto in base a quanto previsto dalla delibera e secondo l’ordine di presentazione delle fatture
regolarmente quietanzate;
2. le fatture dovranno essere presentate entro e non oltre il 30/04/2020, dovranno essere relative
alle spese indicate sulla domanda presentata, e dovranno riportare l’attestazione del
pagamento.
L’erogazione del finanziamento sarà subordinata alle seguenti verifiche:
• verifica della realizzazione dell’intervento tramite sopralluogo;
• verifica della conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento;
3. per l’erogazione del finanziamento l’intervento dovrà risultare avviato nel periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2019 e concluso entro il 30/04/2020.
Il finanziamento non verrà erogato qualora, al momento della verifica finale o della liquidazione:
3.a il locale risulti non più utilizzato da attività commerciale o artigianale di servizio;
3.b l’impresa richiedente:
• non risulti più in attività;
• eserciti un’attività non ammessa in quei locali;
• eserciti un’attività di “compro oro”
• installi o abbia installato apparecchi da gioco con vincita in denaro
Il finanziamento sarà revocato e l’importo se non restituito verrà messo a ruolo qualora
l’impresa nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del bando:
- attivi un’attività non ammessa in quei locali;
- eserciti un’attività di “compro oro”;
- installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.
G - DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del
Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee del 24 dicembre 2013 serie L 352.
H - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento è il sig. Franco Mazerti, istruttore direttivo presso Servizio Interventi Economici del
Comune di Mirandola.
I – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), il titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 - Tel. 0535 29511 - Fax 0535 29538 – @
info@comune.mirandola.mo.it
@
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
www.comune.mirandola.mo.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI
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ECONOMICI, dott.ssa Miranda Corradi - Tel.
053529768
Fax
053529538
interventi.economici@comune.mirandola.mo.it
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

–

I dati personali sono raccolti dal Servizio INTERVENTI ECONOMICI esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi
informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale
rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
- ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro
che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto
controinteressato;
- ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso
civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto
controinteressato;
- ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici
previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
- a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata.
I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione
Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di
Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere al
Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi
dati.
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI
CONTROLLO, GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06
696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it @cert. protocollo@pec.gpdp.it –
www.garanteprivacy.it
L - INFORMAZIONI
Il bando e gli allegati sono disponibili sino al 30/04/2020:
-

sul sito Internet del Comune di Mirandola: www.comune.mirandola.mo.it nell’area tematica dei
contributi e agevolazione alle attività economiche e nella apposita sezione dei bandi, nonché
all’Albo pretorio on line all’indirizzo:
http://albopretorio.comune.mirandola.mo.it/frontOffice/ap_visualizza.php?tipoatto=0

-

presso il Servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola, Via Giolitti, 22 Mirandola (MO)
tel. 0535 29767
La Responsabile del Servizio Interventi Economici
Dott.ssa Miranda Corradi
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.lgs. 82/2005)
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