BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO ED INSTALLAZIONE,
POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO E ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO LE
SEDI DELLE ASSOCIAZIONI, DEI CIRCOLI E DEI GRUPPI SPORTIVI NON
PROFESSIONISTICI DEL TERRITORIO DI SASSUOLO
Il Comune di Sassuolo, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, tra le quali rientrano anche le
politiche di sicurezza urbana come bene comune e le attività volte alla prevenzione dei reati
nell'ambito del territorio comunale, intende, con il presente bando, promuovere, incoraggiare e
sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare la sicurezza delle sedi dell’associazionismo e
della pratica dello sport giovanile non professionistico; a tal fine viene istituito per l’anno 2020 un
fondo di Euro 20.000,00 per il sostegno agli investimenti in materia di sistemi antifurto, impianti di
allarme e di video sorveglianza, con l’erogazione di un contributo utilizzabile per favorire
l’adozione di mezzi di difesa passiva per la prevenzione del fenomeno predatorio contro la
proprietà privata e come ausilio diretto ed indiretto alle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio
per contrastare il verificarsi di tali reati.
Art. 1 Finalità
1.Nel quadro delle iniziative promozionali volte a favorire migliori condizioni di sicurezza sul
territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica contro i reati predatori, in
particolare furti e danneggiamenti, vengono finanziati i progetti volti a rimborsare quota parte delle
spese sostenute dalle Associazioni, dai Circoli e dai gruppi sportivi non professionistici del territorio
per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza
presso gli immobili destinati alle proprie attività statutarie
Art. 2 Interventi finanziabili ed entità del Fondo
1.Sono ammessi a contributo a favore di terzi, anche sulle spese eventualmente già sostenute
nell’anno in corso, per la realizzazione di interventi finalizzati all’acquisto, l’installazione, il
potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e sistemi
di videosorveglianza. Sono altresì ammessi a finanziamento gli interventi la cui realizzazione è
prevista entro il 31 marzo 2021.
Rientrano tra gli interventi, in ordine di priorità:
a) Installazione, il potenziamento o l’ampliamento di telecamere a tutela del patrimonio, collegate o
meno con centri di vigilanza privati, impianti di video-citofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione
antifurto e relative centraline, sistemi di allarme antintrusione, rilevatori di effrazione sui serramenti;
b) Acquisto e posa in opera di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle
metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o
finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte.
2.Tutti i beni devono essere di nuova produzione e, ove previsto dalle normative vigenti, devono
possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse ed essere garantiti per almeno 2
(due) anni.
3.Sono esclusi gli interventi di:
- installazione, acquisto e posa di casseforti, cancelli di accesso e recinzioni poste a delimitazione
della proprietà;

- i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.
- quanto non previsto all’art. 2 del presente Bando
4. L’entità del Fondo di cui al presente bando è quantificato in complessivi Euro 25.000,00
Art. 3 Immobili soggetti a contributo.
1. Possono accedere al finanziamento gli interventi eseguiti su immobili a disposizione delle
Associazioni, dei Circoli e dei Gruppi sportivi non professionistici presenti e aventi sede nel
territorio del Comune di Sassuolo.
2. Per ciascun immobile o impianto può essere presentata una sola domanda di contributo, anche
se la stessa può riguardare più tipologie finanziabili, comunque entro il limite di spesa di cui al
successivo art. 4 del presente bando.
3. A soli fini civilistici ed allo scopo di dirimere eventuali future controversie, gli interventi finanziati
dal presente bando soggiacciono al regime di cui all’articolo 1592 del Codice civile ( migliorie)
Art. 4 Entità dei contributi e modalità per il riconoscimento
a)
b)

Il contributo erogabile, in tutti gli interventi, è pari al 50% della spesa ammessa e comunque
non superiore ad Euro 2.000,00, comprensivo di IVA.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse
finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Le spese ammesse a contributo sono quelle il cui pagamento è avvenuto dal 01.01.2020 al
31.12.2020 nonché quelle, opportunamente compendiate in una scheda di intervento con annesso
preventivo, la cui realizzazione è prevista entro il 31 marzo 2021.

Art. 5 Requisiti di ammissibilità al contributo
1.Sono ammessi alla presente procedura:
Associazioni, Circoli e soggetti associativi senza fini di lucro iscritti nei rispettivi registri;
Gruppi/associazioni /società sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di
Sassuolo
purchè:
- conduttori a qualsiasi titolo di immobili utilizzati per il raggiungimento delle proprie finalità
statutarie
- svolgano attività principalmente rivolte alla comunità sassolese

a)
b)

2.Per accedere al contributo il richiedente al momento della presentazione della domanda
finalizzata all’ottenimento del contributo, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
- il titolo a rappresentare legalmente l’organizzazione richiedente
- il titolo di disponibilità dell’immobile che, qualora diverso dalla proprietà, dovrà essere
corredato da un atto di assenso di quest’ ultimo; la dichiarazione non è prevista qualora i
soggetti beneficiari occupino legittimamente sedi assegnate dal Comune di Sassuolo e di
proprietà dell’Ente.

- l’ impegno a mantenere in buono stato di conservazione e uso l’impianto installato anche oltre
il periodo di garanzia.
3. Potranno beneficiare del contributo i soggetti richiedenti che non abbiano debiti pendenti a
qualsiasi titolo (ad esempio, canoni e tributi locali quali TARI, COSAP, imposta di pubblicità ecc.)
nei confronti del Comune di Sassuolo.
4.Tutti i requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti al momento della
presentazione della domanda e al momento dell’erogazione del contributo.
Art. 6 Presentazione delle domande
1. Il soggetto che intende richiedere il contributo deve presentare istanza utilizzando
esclusivamente il modello allegato che andrà debitamente compilato, sottoscritto e corredato da
copia di un documento di identità, nella quale deve indicare e dichiarare, ai sensi del DPR
445/2000:
1) le proprie generalità;
2) la tipologia di intervento realizzato con specificazione che trattasi di beni di nuova produzione
e, ove previsto dalle normative vigenti, con caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse e
garanzia per un periodo di almeno 2 (due) anni;
3) che il pagamento dell’intervento è avvenuto entro il termine del 31.12.2020 ovvero che
l’intervento sarà realizzato e quietanzato entro il 31 marzo 2021.
4) di non avere ricevuto contributi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto
le stesse spese.
5) di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di eventuali lavori
(la presentazione della domanda di contributo non sostituisce i titoli abilitativi che il richiedente
deve avere per l’esecuzione delle opere soggette al contributo);
6) di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Sassuolo o, per i
casi indicati all’art. 5 comma 3
7) di accettare tutte le previsioni e condizioni del presente bando;
alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
a )Per interventi realizzati nel corso del 2020: documentazione giustificativa della spesa
intestata al soggetto richiedente (fatture di spesa relative all'intervento o documento equivalente,
corredati da un documento attestante l’avvenuto pagamento entro il 31.12.2020, quale, tra l’altro,
l’estratto conto) nonché attestazione di garanzia dell’intervento per un periodo di almeno 2 (due)
anni e, ove previsto dalle normative vigenti, di conformità delle caratteristiche tecniche alle norme
stesse;
OVVERO
a1) Per interventi da realizzarsi entro il 31 marzo 2021: scheda di intervento con annesso
preventivo di spesa;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

c) Atto di assenso del proprietario dell’immobile, se diverso dal Comune di Sassuolo, redatto ai
sensi del D.P.R. 445/2000 con l’impegno al mantenimento dell’impianto installato anche oltre il
periodo di locazione/comodato/uso.
ATTENZIONE!: la domanda è soggetta all’IMPOSTA DI BOLLO, come previsto dalla vigente
normativa (bollo da € 16,00).
2. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA NELLE MODALITA’ SOTTO INDICATE A PARTIRE
DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAAZIONE DEL PRESENTE BANDO E NON OLTRE LE
ORE 12:00 (OVVERO LE ORE 24:00 SE INVIATA VIA PEC) DEL 24.12.2020

3.Il Comune di Sassuolo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4.Il recapito della domanda entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Viene
pertanto declinata ogni responsabilità in merito alla dispersione della domanda o al suo
smarrimento da parte del vettore incaricato o del servizio postale.
5.Modalità di inoltro:
- a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo del Comune di Sassuolo- Polizia Locale, Via decorati al
Valor Militare nr. 60 ;
- a mano presso l’UFFICIO PROTOCOLLO Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi 5 ;
- corriere o posta celere;
6. È altresì ammesso l’inoltro tramite pec, nel rispetto dei termini perentori di presentazione di cui
sopra, all’indirizzo pec del Comune di Sassuolo comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
PER TUTTE LE MODALITÀ DI INOLTRO FARÀ FEDE LA DATA E ORA DI ARRIVO AL
PROTOCOLLO.
7.Verranno dichiarate inammissibili e quindi soggette ad esclusione le domande prive: - della firma
del richiedente; - della copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; - della
documentazione di cui sopra o presentate oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 24.12.2020
ovvero, se trasmesse via pec, oltre le ore 24:00 della medesima giornata
8.Le domande incomplete, se presentate entro i termini, potranno essere regolarizzate nei
successivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del
procedimento mentre quelle presentate oltre il suddetto termine verranno dichiarate inammissibili.
9.Alla domanda andrà obbligatoriamente allegata copia della fattura o documento equivalente
intestati al soggetto beneficiario del contributo e corredati da un documento attestante l’avvenuto
pagamento, quali, fra l’altro, l’estratto conto (es. bonifico) OVVERO, per interventi da realizzarsi
entro il 31 marzo 2021, scheda di intervento con annesso preventivo di spesa;
Art. 7 Criteri per la formazione della graduatoria
1.Scaduto il termine di presentazione delle domande, si provvede alla formazione ed approvazione
della graduatoria, seguendo il seguente ordine di priorità:
a. Ordine di arrivo delle domande
b. Rispetto delle priorità indicate all’articolo 2, comma 1 del presente bando
Art. 8 Concessione del contributo

1. Approvata la graduatoria, fino ad esaurimento del Fondo.
delle somme concesse ai richiedenti entro il 31.05.2021,

si provvederà all’erogazione

Art. 9 - Avvio del procedimento
1.L’avvio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. C. Stefano
Faso
Art. 10 - Istruttoria della domanda
1.Le domande sono esaminate dal responsabile del procedimento che verificherà il
soddisfacimento delle condizioni previste dal presente Bando e valuterà l’ammissibilità delle
spese.
Art. 11 - Conclusione del procedimento
1.Il procedimento si concluderà entro il 31 maggio 2021.
Art 12 – Controlli
1.L’ufficio preposto, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuerà controlli, anche a campione,
sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai fini dell’ammissione al
contributo.
Art. 13 - Ricorso
1.Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto
ricorso al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dall'avvenuta ricezione della comunicazione.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali, forniti e liberamente comunicati, avverrà a cura del Comune di
Sassuolo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali, nell’osservanza scrupolosa delle norme nazionali e di rilievo comunitario vigenti.
15. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
1. Tutti i dati personali comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo
6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso
all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE
2. Le modalità del trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Sassuolo,
utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso
non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati
personali sono trattati: · nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e
25.2 del Regolamento 679/2016/UE; · in modo lecito e secondo correttezza. I dati sono raccolti: ·

per scopi determinati espliciti e legittimi; · esatti e se necessario aggiornati; · pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali
(Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE).
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo. Il loro
mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto
svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I dati sono conservati presso L'Ente.
16. Informazioni e chiarimenti.
Potranno essere richiesti al Comandante della Polizia Locale, Dott. C. Stefano Faso:
- tel. 0536 880713
- mail stefano.faso@comune.sassuolo.mo.it

Il Direttore del Settore V
Dott. C. Stefano Faso
f.to digitalmente

