DIRIGENTE
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

All. A)
BANDO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA O IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA
Il Comune di Scandiano, nel quadro delle proprie attività istituzionali, al fine di
garantire condizioni di maggiore sicurezza istituisce nell’anno 2019 un fondo di
Euro 20.000,00 per il sostegno agli investimenti in sistemi antifurto o impianti di
allarme, video-sorveglianza e controllo.
Art. 1) - Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:
a) i privati residenti e proprietari di abitazione nel Comune di Scandiano (o
affittuari con autorizzazione scritta del proprietario)
b)le piccole e medie imprese commerciali, con sede e/o unità operativa nel
territorio del Comune di Scandiano, che svolgono: attività di vendita al dettaglio
effettuate in esercizi di vicinato, attività di vendita all’ingrosso attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su area privata in sede fissa,
attività di rivendita di generi di monopolio, attività di rivendita di prodotti
farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici,
attività di vendita e distribuzione di carburanti in impianti stradali, attività di
rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi,
agenzie di servizi e di affari;
c) le imprese artigiane e i loro consorzi, con sede e/o unità operativa nel
territorio del Comune di Scandiano, regolarmente iscritte all’Albo Provinciale
delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Reggio Emilia;
Sono escluse dai contributi le imprese inattive, le imprese in stato di
fallimento o sottoposte ad altra procedura concorsuale al momento della
presentazione della domanda nonché le imprese dedite al commercio
all’ingrosso, i supermercati, gli ipermercati e in generale gli esercizi
commerciali siti all’interno di un centro commerciale, in quanto strutture
dotate di strumenti organizzativi ed economici che consentono autonomia
operativa.
d) le Associazioni che hanno sedi di proprietà o in affitto (attestato da
apposito contratto) nel territorio del Comune di Scandiano,
che hanno realizzato dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019 investimenti rivolti
all’installazione di strumentazioni tecniche antifurto o impianti di videosorveglianza e
controllo delle abitazioni o sedi di imprese ed associazioni.
Non verranno ammesse le domande presentate da Associazioni, Imprese e i
privati (per questi ultimi saranno ricompresi i soggetti facenti parte lo stesso
nucleo famigliare) che hanno già ottenuto in passato questo stesso contributo.

Art. 2) - Sono ammesse al contributo, purché effettuate durante il periodo di cui
all’art. 1, e cioè dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019, le spese sostenute per
l’acquisto, installazione ed attivazione di:
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 impianti di videosorveglianza o videoprotezione;
 sistemi antifurto, antirapina, antintrusione
 installazione di cristalli antisfondamento
 installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;
Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati
all’installazione dei predetti dispositivi.
Nel caso di imprese con sedi o unità locali in più Comuni, gli interventi oggetto del
contributo dovranno essere riferiti all’unità operativa autonoma sita in Comune di
Scandiano.
Sono ammissibili, nell’ambito degli importi massimi finanziabili di cui al successivo
art. 3, tutte le tipologie di interventi sopra indicati per ciascuna sede operativa
autonoma dell’impresa richiedente.
Art. 3) - Il contributo del Comune viene calcolato nella misura massima del
50% del valore delle spese ammissibili, al netto dell’Iva, sino ad un massimo
di € 500,00;
nel caso di sistemi, strumentazioni tecniche, che siano collegati con le
Forze dell'ordine il contributo massimo ammissibile è innalzato a € 600,00;
Art. 4) Erogazione del contributo – La concessione del contributo ai richiedenti
aventi diritto verrà disposta dal Dirigente del I° Settore.
Il contributo verrà assegnato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. La concessione
del contributo verrà effettuata attraverso apposita comunicazione agli interessati.
Le domande di agevolazione ricevute il giorno successivo alla data di chiusura dei
termini non saranno prese in considerazione.
Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza con
quanto dichiarato, tramite apposito sopralluogo della Polizia Municipale. Nel caso
in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto
installato/o non installato, il contributo sarà revocato d’ufficio.
Art. 5) - La domanda deve essere sottoscritta rispettivamente da:
 dal privato residente,
 dal titolare o legale rappresentante dell'azienda
 dal legale rappresentante dell'associazione
a seconda del tipo di contributo richiesto e deve essere presentata, su apposito
modulo, disponibile presso l’Ufficio Segreteria Generale del Comune, presso le
Associazioni
di
categoria
o
scaricabile
dal
sito
istituzionale
www.comune.scandiano.re.it, Le domande potranno essere presentate a partire
dal 29/03/2019 e fino al 29/05/2019, a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata a
Comune di Scandiano– corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano RE; tramite
consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune; oppure tramite inoltro via mail
all'indirizzo scandiano@cert.provincia.re.it .

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) copia delle fatture di spesa debitamente quietanzate con la dicitura “Nuovo
impianto” o “Nuova fabbricazione”;
b) per gli impianti antintrusione, con certificazione omologata, con installazione dei
collegamenti
con le forze dell’ordine, copia della comunicazione
presentata alle forze dell’ordine
c) copia del certificato di conformità rilasciato dall’azienda installatrice;
d) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
Art.6) Avvertenze - Il procedimento istruttorio riferito al presente bando di
concorso è assegnata all’ufficio Segreteria Affari Generali e Contratti – tel.
0522764218 – fax 0522857592.
Ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', il trattamento dei
dati forniti attraverso questo bando verrà effettuato esclusivamente per gli scopi
previsti dal bando stesso, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza
previsti dalle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata.
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Scandiano, con sede in Scandiano, c.so
Vallisneri n. 6.

Scandiano, 29/03/2019
Il Dirigente I Settore
dott.ssa Stefania Lugari

