Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia
AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Prot. 13787 / 09-04

Rubiera, 26/07/2019

(da citare nella risposta)

“RUBIERA + SICURA”
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ISTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA O IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA

VISTO il bando pubblico, medesimo oggetto, del 15 dicembre 2019 n. 17320;
Il Comune di Rubiera, con Delibera di C. C. n. 37 del 12 giugno 2019, al fine di garantire
condizioni di maggiore sicurezza pubblica e privata, ha istituito anche per l’anno 2019 un
fondo di Euro 25.000,00 (diconsi venticinquemila//00 euro) per il sostegno agli investimenti
in sistemi antifurto o impianti di allarme, video-sorveglianza, controllo e prevenzione dei
reati.
Art. 1) - Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:
a) i privati residenti e proprietari di abitazione nel Comune di Rubiera (o affittuari con
autorizzazione scritta del proprietario);
b) le piccole e medie imprese produttive, con sede e/o unità operativa nel territorio del
Comune di Rubiera;
c) le imprese artigiane e i loro consorzi, con sede e/o unità operativa nel territorio del Comune
di Rubiera, 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;
d) le Associazioni che hanno sedi di proprietà o in affitto (attestato da apposito contratto) nel
territorio del Comune di Rubiera;
che hanno realizzato dal 1° giugno 2018 alla data del bando o che intendono realizzare entro
il 31 dicembre 2019 investimenti rivolti all’installazione di strumentazioni tecniche antifurto
o impianti di videosorveglianza e controllo delle abitazioni o sedi di imprese ed associazioni.
Ogni soggetto associazione, impresa o privati (per questi ultimi saranno ricompresi i
soggetti facenti parte lo stesso nucleo famigliare) – potrà presentare una sola domanda.
Art. 2) - Sono ammesse al contributo, purché effettuate durante il periodo di cui all’art. 1
le spese sostenute per l’acquisto, installazione ed attivazione di:
- impianti di videosorveglianza o videoprotezione;
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-

sistemi antifurto, antirapina, antintrusione;
installazione di cristalli antisfondamento;
installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;
antifurto satellitare biciclette;
potenziamento dell’illuminazione, nel rispetto del P.R.I.C.: Piano Regolatore di
Illuminazione Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2
del 26 febbraio 2018 e delle norme vigenti sull’inquinamento luminoso, presso
proprietà private non raggiunte dall’illuminazione pubblica o su aree private a
uso pubblico;

Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all’installazione dei
predetti dispositivi.
Gli interventi oggetto del contributo dovranno essere riferiti ad immobili siti in Comune
di Rubiera e, ove previsto dalle norme vigenti, dovranno essere corredati da apposita
dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte firmata da un impiantista
autorizzato.
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;
nel caso di interventi, autorizzati e rispettosi delle norme vigenti, su aree private a uso
pubblico il contributo massimo ammissibile è innalzato a € 1.000,00.
Il contributo per le installazioni di antifurti satellitari su biciclette sarà pari a € 65,00.
Art. 4) Erogazione del contributo – La concessione del contributo ai richiedenti aventi diritto
verrà disposta dal Dirigente del 4° Settore Territorio e Attività Produttive.
Il contributo verrà assegnato seguendo l’ ordine cronologico di arrivo delle domande
(data e numero di protocollo dell’ufficio protocollo del Comune) 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, sul 30% delle domande presentate, 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 in bollo da € 16,00 deve essere sottoscritta rispettivamente:
 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:
Allegato B e Allegato A, disponibile presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune o
scaricabile dal sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it;
Le domande dovranno essere presentate, tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo o
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune, negli orari di apertura al
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pubblico.
N.B. Verranno considerate valide le domande, stabilite dall’ufficio istruttore regolari,
che non hanno trovato capienza economica nel precedente bando;
Il suddetto termine potrà essere prorogato in caso di residua capienza del fondo
stanziato per questa finalità.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) fotocopia delle fatture per gli interventi già realizzati ovvero preventivo idoneo a fornire
una descrizione dell’intervento e delle caratteristiche tecniche dell’impianto o sistema di
sicurezza che si intende installare;
b) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
Nel caso di domanda regolare completa, qualora il responsabile del procedimento ritenga
necessario procedere all’acquisizione di ulteriori dati e informazioni, provvede alla richiesta
di integrazione. In tal caso l’integrazione della documentazione dovrà pervenire entro e non
oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L'invio parziale della documentazione di cui ai punti a) e b) o il mancato invio delle
integrazioni, comporterà l’inammissibilità della richiesta.
In caso di intervento ancora da realizzare al momento della presentazione delle domanda, la
liquidazione del contributo potrà avvenire solo a fronte della presentazione delle relative
fatture, coerenti con il preventivo presentato;
L’erogazione del contributo avverrà esclusivamente al termine dei lavori previa specifica
richiesta di erogazione del contributo accompagnata da copia delle fatture attestanti la spesa
sostenuta;
Il presente bando rimane in pubblicazione fino al 31 dicembre 2019, ed è possibile
presentare domande in qualsiasi momento fino alla cessata pubblicazione.
La pubblicazione del presente bando vale quale comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti
specificazioni
a) Amministrazione competente
b) Oggetto del procedimento
c) Ufficio e persona responsabile del
procedimento
d) data entro la quale deve concludersi il
procedimento
e) rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’Amministrazione
f) data di presentazione della istanza
g) ufficio in cui si può prendere visione degli
atti

Comune di Rubiera
Concessione di contributi per l’istallazione di sistemi di
sicurezza o impianti di allarme e videosorveglianza.
Settore 4° Territorio e Attività Produttive
Ing. Ettore Buccheri
120 giorni dalla comunicazione di fine lavori per la erogazione
del contributo.
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione staccata
di Parma
Dal 1° giugno 2018 al 16 marzo 2019
Settore 4° Attività produttive, primo piano sede Municipale.
Telefono 0522 622284.

Art.6) Privacy
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
Articolo 13, paragrafo 1, GDPR:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il
Comune di Rubiera con sede in via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera tel. 0522.622211 mail
sindaco@comune.rubiera.re.it, pec comune.rubiera@postecert.it il Responsabile del
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trattamento
è
il
Responsabile
pro-tempore
del
4°
Settore,
mail
ettorebuccheri@comune.rubiera.re.it.
b) dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile della
protezione dei dati (DPO) è contattabile alla mail dpo@tresinarosecchia.it
c) finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali raccolti sono trattati per
l'esecuzione del seguente compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei seguenti
pubblici poteri: erogazione del contributo;
d) legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi: NON
APPLICABILE
e) destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: i dati raccolti potranno essere:
1) trattati dai dipendenti del servizio, dal Responsabile del Settore, nell’ambito delle rispettive
competenze, in qualità di designati;
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione di
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici (Tesoriere comunale), nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679;
4) limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi
pubblici o comunque disponibili alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni previste dal
d.lgs. 33/2013, graduatorie, ecc.);
Gli eventuali dati appartenenti a categorie particolari, dati genetici, biometrici e relativi alla
salute e dati relativi a concanne penali e reati sono trattati secondo i princiìpi di cui agli
articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del d.lgs. 196/2003.
f) trasferimento dei dati in paesi terzi o organizzazioni internazionali: NON
APPLICABILE
Articolo 13, paragrafo 2, GDPR:
a) periodo di conservazione: i dati sono conservati per il tempo previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di archivi della pubblica amministrazione.
b) diritti dell’interessato: compatibilmente con le vigenti normative di settore, l’interessato
ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) diritto di revocare il consenso: NON APPLICABILE
d) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: l’interessato può rivolgersi
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
e) natura dell’obbligo di comunicare i dati e conseguenze della mancata comunicazione:
E’ obbligatorio fornire i dati richiesti in adempimento delle disposizioni di legge e di
regolamento. In caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria dei
procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste;

f) procedimenti decisionali automatizzati: NON APPLICABILE
IL DIRIGENTE DI AREA
(ing. Ettore Buccheri)
firmato digitalmente
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