Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico
P.G. n. 129873/2017
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE
COMMERCIO SOMMINISTRAZIONE E ARTIGIANATO SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
FERRARA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione PG. n. n. 128269/2017
del 24/10/2017 avente per oggetto “BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO SOMMINISTRAZIONE E ARTIGIANATO SITE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
SICUREZZA”
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
Nel quadro delle azioni volte a sostenere lo sviluppo anche in termini di qualità urbana
l’Amministrazione comunale eroga contributi alle imprese con sede operativa e sede legale nel
Comune di Ferrara, per l’installazione di sistemi di sicurezza e di contrasto alla criminalità, per un
ammontare complessivo di 50.000,00 euro.
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a beneficiare di contributi, nell'ambito del presente bando, le micro e piccole
imprese (sulla base delle definizioni di cui al DM del 18 aprile 2005) aventi sede legale e unità
operativa nel territorio del Comune di Ferrara, - regolarmente iscritta al REA della Camera di
Commercio di Ferrara, o se artigianali all’Albo degli Artigiani, debbono altresì essere intestatarie
del titolo necessario allo svolgimento dell’attività presso il Comune di Ferrara ed essere altresì
attive ed operanti nei seguenti settori:
1. commercio in sede fissa
2. pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
3. rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa
4. titolari di autorizzazioni per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti
5. laboratori artigianali (alimentari, riparazioni, sartorie, falegnami, ecc. )
6. farmacie.
Le attività devono avere locali al piano terra che si affacciano con vetrine su area pubblica o
gravata da pubblico passaggio.
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Le imprese potranno presentare domanda in forma singola o associata (consorzi, RTI, ATI, Reti di
imprese, costituiti o costituendi). Nel caso di imprese in forma associata la domanda dovrà essere
presentata da un soggetto individuato quale capofila.
Le imprese dovranno possedere i requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della
domanda. L’eventuale perdita dei requisiti darà luogo alla revoca del contributo ed all'attivazione
delle procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate.
ART: 3 - CASI DI ESCLUSIONE
Sono escluse dall’ammissione al contributo::
- le imprese che risultino inattive
- le imprese che al momento della data della domanda si trovino in stato di liquidazione o per le
quali risultino avviate procedure fallimentari.
- le imprese che abbiano beneficiato del contributo per le stesse voci di spesa in occasione del
bando comunale precedente (DGC n. 531/113674/2016).
Sono inoltre inammissibili le domande presentate da:
a) attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e Commercio Fisso
destinatarie di provvedimenti di sospensione da parte del Questore ai sensi dell’art. 100 del
T.U.L.P.S. (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773) negli ultimi
tre anni
b) attività per le quali siano venuti meno i requisiti morali di cui all’art. 71, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e 11 e 92 del T.U.L.P.S.
c) attività di sale giochi e sale scommesse autorizzate rispettivamente ai sensi dell’art.86 e 88 del
T.U.L.P.S.;
d) attività dedicate in via esclusiva al commercio di oggetti preziosi usati, in possesso della licenza
rilasciata dalla Questura ai sensi dell’art. 127 e 128 T.U.L.P.S..
ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI
Le spese per le quali si richiede il contributo devono riguardare interventi presso la sede legale o
unità operative ubicate nel Comune di Ferrara.
In presenza di più unità operative non adiacenti, l’impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla
in fase di domanda.
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto ed installazione (ivi compresi montaggio e
trasporto) e le spese per canoni relativi alla acquisizione di servizi, al netto dell’IVA, riguardanti
alle seguenti voci:
Tipologia A
•

sistemi di video-allarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel
capitolato di cui al Protocollo d’intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell’Interno e
le Associazioni imprenditoriali di categoria, rinnovato il 12 novembre 2013 -, in grado di
interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della
Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sulla tutela della
privacy;
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Tipologia B
•

•

sistemi di video-allarme antirapina (ad es. controllati con telecamere e/o con sistemi di
rilevamento satellitare che interagiscono direttamente con i centri di controllo gestiti da
Istituti di vigilanza);
sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico;

Tipologia C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

casseforti;
sistemi antitaccheggio;
serrande e saracinesche;
vetrine antisfondamento;
sistemi biometrici;
telecamere termiche;
sistemi di pagamento elettronici: POS e carte di credito, Contactless, Phone payment;
sistemi di rilevazione delle banconote false;
dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna;
casseforti e blindature antiesplosione;
automazione nella gestione delle chiavi.

Si precisa che tutte le soluzioni progettuali devono essere conformi alle norme ed alle regole
tecniche.
Il pagamento ai fornitori deve essere eseguito esclusivamente dal c/c bancario o postale dedicato
ai fini della tracciabilità finanziaria, le cui coordinate complete (IBAN+CIN) devono essere
dichiarate nella domanda

ART. 5 - SPESE ESCLUSE
Non possono essere portate a rendiconto:
a) le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e
da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti
entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative
rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
b)

le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di
controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o che
abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

c)

le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;

d)

spese in autofatturazione;

e)

interventi di edilizia, se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi;

f)

interventi per i quali si è chiesto e/o ottenuto il rimborso da parte di compagnie
assicurative;
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g)

spese relative al costo della manodopera

ART. 6 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso a fondo perduto in conto capitale/corrente alle imprese singole è nella
misura massima del 80% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un importo massimo di €
2.500,00
Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi
ammissibili di importo inferiore a 500,00 Euro.

ART. 7 - DECORRENZA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Sono ammesse a contributo (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le fatture quietanzate per
spese sostenute a partire dal 1.06.2016 al 30.11.2017 (farà fede la data del documento di spesa)
riconducibili agli interventi previsti dal bando.

ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PRIORITÀ
Fatto salvo quanto più sotto riportato al punto 1) del presente articolo l’ammissione al contributo
avverrà secondo la modalità “a sportello”, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande sino a esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica della sussistenza di tutti gli
elementi richiesti dal presente bando.
Per ordine di presentazione delle domande si intende l’ordine cronologico di invio delle domande,
tramite Posta Elettronica Certificata, corrispondente all’orario di invio (ora/minuto/secondo) a
partire dal giorno ed ora di pubblicazione del bando
Il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore documentazione e/o
chiarimenti ad integrazione della domanda da fornire in un termine perentorio pena
l’inammissibilità della domanda
1) Nella valutazione degli interventi sarà definita una prima fascia di interventi prioritari
relativamente a:
• domande presentate da imprese che abbiano subito furti o danni all’attività per i quali è
stata presentata regolare denuncia negli ultimi tre anni

ART. 9 - REGIME DEL CONTRIBUTO E CUMULABILITÀ
I soggetti richiedenti dovranno rendere specifica autodichiarazione nel modello di domanda sul
rispetto dei limiti in regime di "de minimis". Le agevolazioni alle singole imprese non potranno
comunque superare il limite degli aiuti de minimis, come definito dal Regolamento (UE) N.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea
L352/1 del 24 dicembre 2013 che cita: - "L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi
da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000,00 EUR nell’arco di tre
esercizi finanziari13 “Le spese agevolate nell’ambito del presente bando non possono essere state
né potranno essere oggetto di ulteriori aiuti, ricevuti dall’impresa sotto qualsiasi forma da altra
normativa nazionale, regionale o comunitaria”.
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ART. 10 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la partecipazione al bando dovrà essere presentata la modulistica compilata in ogni sua parte,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente (Impresa capofila per ATI e
soggetti aggregati) utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal Sito Internet del Comune di
Ferrara (Link: http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=8641)
La domanda, corredata dalla ulteriore documentazione prescritta per la partecipazione al bando,,
dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) in forma di documento informatico non modificabile (PDF) sottoscritto digitalmente dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente, al seguente indirizzo PEC :
commercio@cert.comune.fe.it, indicando nell’oggetto del messaggio:
“BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE
COMMERCIO SOMMINISTRAZIONE E ARTIGIANATO SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
FERRARA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA”.
Ove l’interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento
internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il conferimento di apposita procura speciale (reperibile
tra la modulistica del bando), con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000.
In tal caso la documentazione allegata con trasmissione per via telematica dovrà essere depositata
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la corrispondenza della copia
informatica con l’originale cartaceo. Per i documenti con rilevanza fiscale, tale dichiarazione
sostitutiva viene resa ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. 445/2000.
Le domande prive della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del richiedente o della
procura speciale, come prevista dal precedente capoverso, saranno considerate inammissibili.
L’indicazione di un indirizzo PEC di riferimento per l’impresa, per la richiesta di contributo,
rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all’invio
possano essere gestite con modalità telematica.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande
inviate anzitempo non saranno prese in considerazione.
In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente verrà considerato ammissibile il
primo invio che risulterà completo e regolare a tutti gli effetti.
Il Comune di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l’errato invio o il
ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta
indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del
servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
Si raccomanda, in tutti i casi, di verificare tempestivamente l’accettazione dell’invio e l’avvenuta
effettiva consegna da parte del sistema. Si precisa che le comunicazioni di accettazione e di
effettiva consegna del messaggio inviato, generate dal sistema di Posta Elettronica Certificata, non
comportano in nessun caso comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di
contributo.
Data e orario dell’invio sono opponibili a terzi in quanto certificati dal gestore di PEC, ai sensi delle
relative regole tecniche.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o
dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate
inammissibili. Il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda da fornire in un termine
perentorio pena l’inammissibilità della domanda.
Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata, all’indirizzo specificato nella domanda
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Termine di presentazione delle domande
Le domande potranno essere inviate dal giorno di pubblicazione del bando e fino alle ore 24.00
del 30.11.2017.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
a. Relazione tecnica contenente: sintetica descrizione degli interventi effettuati, degli
obiettivi e dei risultati conseguiti,sottoscritta dal legale rappresentante;
b. copia delle fatture quietanzate rilasciate dalle ditte installatrici relative all'impianto
di beni e attrezzature finalizzati alla sicurezza.
c.

quietanze di pagamento, copia del bonifico bancario o postale, - copia estratto
conto che attesti l’avvenuto trasferimento di denaro, - copia delle ricevute di
pagamento con modalità elettroniche (bancomat o carta di credito).

In caso di revoca del contributo la somma anticipata dovrà essere restituita non oltre 60 giorni
dalla comunicazione di revoca maggiorata degli interessi legali dovuti.

Non sono ammessi:
• i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il
beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture,
servizi, ecc.);
• gli ordini di pagamento non eseguiti;
• le spese che risultano non congruenti con le attività del progetto presentato e realizzato.
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni
previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie e di verifica
della correttezza della documentazione presentata a corredo della domanda.
Sarà verificata tramite il DURC la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria di contributo; in
caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e
versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31 comma 8 bis).
Il beneficiario non deve avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e comunque deve
essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei
tributi locali riferiti all’esercizio dell’attività (Ad esempio, TARI, COSAP, Imposta sulla pubblicità,
etc.).
Se, a seguito di controlli e verifiche, vengano rilevate irregolarità rispetto al pagamento di sanzioni
amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’esercizio dell’attività (Ad es.
TARI , COSAP, Imposta sulla pubblicità etc..) il contributo concesso sarà ridotto limitatamente al
debito riscontrato
ART. 11 - REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà revocato, con determinazione del Responsabile nei seguenti casi:
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•

se, a seguito di controlli e verifiche, vengano rilevate dichiarazioni mendaci o inesatte, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 640 bis del Codice Penale e l'art. 75 del DPR 455/2000;

•

se, a seguito di controlli e verifiche, venga rilevata la mancanza e/o la perdita dei requisiti
sulla base dei quali è stato concesso il contributo

ART. 12 - ISPEZIONI E CONTROLLI
Il Comune può effettuare ispezioni o controlli, anche a campione, al fine di verificare l’effettiva
realizzazione del progetto, il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la
loro corretta destinazione, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive .

ART. 13 - DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni. I dati riferiti alle imprese partecipanti verranno utilizzati
soltanto per le finalità connesse al procedimento di che trattasi, non verranno comunicati o diffusi
a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
stessi.

ART. 14 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI
La Responsabile del procedimento è la dr.ssa Evelina Benvenuti del Servizio Commercio Attività
Produttive e Sviluppo Economico del Comune di Ferrara.
Per informazioni riguardo al presente bando e richiesta documenti è possibile rivolgersi a:
COMUNE DI FERRARA –SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO
Via Boccaleone, 19 - Ferrara
Tel. 0532-419917 Fax 0532-761331
E-MAIL rita.dalpasso@comune.fe.it
Il bando e il modello per la presentazione della domanda sono disponibili presso il Servizio
Commercio, Attività Produttive e Sviluppo Economico
nei giorni ed orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
- martedì-pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
e sono scaricabili dal Sito Web del Comune di Ferrara:
http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=8641
Ferrara 30 ottobre 2017
LA DIRIGENTE
SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
E SVILUPPO ECONOMICO
Evelina Benvenuti
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