
Valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale di Medicina e delle Frazioni: BANDO 

PUBBLICO per la concessione di sovvenzioni finalizzate all’avvio di nuove attività nel centro 

storico del Comune di Medicina e nelle Frazioni  

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 20/01/2020 con la quale 

l’Amministrazione dà linee guida finalizzate al rilancio del sistema produttivo attraverso 

l'attivazione di forme di sostegno alle imprese locali – ritenendo fondamentale il ruolo 

dell’imprenditoria commerciale, artigianale, recettiva e della somministrazione di alimenti e 

bevande per la promozione e valorizzazione complessiva del territorio comunale; 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 39 del 27/01/2020 

 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione comunale ha stanziato per il 2020 la somma complessiva di euro 10.000,00 

(Diecimila/00) per l’erogazione di sovvenzioni finalizzate alla promozione dell’insediamento ed al 

sostegno economico di nuove attività nelle Frazioni e nel centro storico del Capoluogo, così 

individuato: Via Libertà, Piazza G. Garibaldi, Via Cuscini, Via Canedi, Via Cavallotti, Piazza A. 

Costa, Via Saffi, Via Fornasini e Via Pillio.  

 

 

Art.1 – FINALITA' 
 

Il Comune di Medicina, con il presente bando, ha gli obiettivi di: 

– incentivare l'apertura di nuove attività commerciali e artigianali e ricettive nel centro storico 

di Medicina, come  sopra individuato, e nelle Frazioni; 

– proseguire nelle azioni a sostegno della promozione, riqualificazione e miglioramento 

dell'attrattività del centro cittadino e Frazioni; 

– promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale. 

 

Art. 2 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
 

Possono accedere al contributo le attività commerciali, artigianali e ricettive, nelle zone sopra 

descritte, che intraprendano: 

- nuova apertura;  

- trasferimento di attività esistente;   

- apertura di nuove unità locali operative. 

 

Nel periodo compreso dal 01/01/2020 al 31/10/2020. 
 

Le attività che possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando sono: 

- attività di vendita in esercizi di vicinato; 

- laboratori artigianali alimentari e non alimentari, con relativo punto di vendita rivolto al pubblico; 

- barbieri, acconciatori, estetisti e tatuatori; 

- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pubblici esercizi); 

- strutture ricettive autorizzate; 

- edicole e tabaccherie. 

 

 



I requisiti di ammissibilità dei soggetti di cui ai commi precedenti sono i seguenti: 

a) le imprese devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio; 

b) le imprese devono possedere la regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità 

contributiva in corso di validità (durc); 

c) le imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di 

difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non 

essere sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, 

amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 

 

Art. 3  - ATTIVITA' ESCLUSE 
 

Sono escluse dai benefici di cui al presente bando pubblico le seguenti attività: 

– attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di alimenti e 

bevande in locali esclusivamente destinati; 

– vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, fuochi d’artificio, articoli per adulti, 

sigarette elettroniche; 

– call center; 

– sale giochi e sale scommesse; 

– attività finanziarie, di intermediazione mobiliare e immobiliare e agenzie interinali; 

– compro oro, argento e attività similari; 

– agenti di commercio, procacciatori d’affari e promotori finanziari; 

– ambulatori medici; 

– circoli privati; 

– banche, assicurazioni, finanziarie; 

– studi professionali ed attività esercitate da liberi professionisti. 

 

Art. 4 – IMPRESE AMMESSE A CONTRIBUTO 
 

Sono ammesse a contributo le imprese di cui al punto 2 del presente Bando che avviino/hanno 

avviato/trasferiscono/hanno trasferito l’attività nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020. 

 

Art. 5 –ENTITA' DEL CONTRIBUTO 
 

Le risorse complessive disponibili per il presente bando ammontano a € 10.000,00 (Diecimila/00), 

salvo eventuali ulteriori disponibilità in Bilancio. 

 

Ciascun operatore potrà presentare al massimo una domanda di contributo, riferita ad una sola 

nuova apertura, trasferimento, nuova unità locale. 

 

Per ciascuna domanda è ammesso un contributo pari alle spese ammissibili e rendicontate 

fino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00). 

 
L’entità del contributo è raddoppiata nel caso di avvio di attività di vendita esclusiva di prodotti 

“alla spina” (alimentari e/o non alimentari) e senza imballaggi, salvo quelli forniti dal cliente. 

 
 

Art. 6 – SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO 
 

Sono considerate ammissibili le spese direttamente imputabili all’avvio/trasferimento dell’attività, 



sostenute dall’impresa. 

Ai fini della sovvenzione, sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese: 

- promozione e/o realizzazione di eventi promozionali; 

- pubblicità; 

- strumenti di comunicazione; 

- acquisto di arredi, attrezzature, beni strumentali, macchinari funzionali all’esercizio dell’attività; 

- spese per acquisto di dotazioni informatiche; 

costi di attivazione delle utenze (acqua, luce e gas). 

 

La sovvenzione di cui al presente bando è cumulabile con altri contributi o agevolazioni, di 

qualsiasi natura o comunque denominati, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di 

riferimento. 

 

Art. 7 – RENDICONTAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

 
La rendicontazione delle spese è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 

del medesimo decreto. 

Nella rendicontazione dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute 

dal 01/01/2020 al 31/10/2020, finalizzate all’avviamento e/o trasferimento dell’attività. 

La rendicontazione deve essere corredata dalla documentazione contabile che ne comprovi la 

correttezza, vale a dire la copia dei giustificativi di spesa e/o fatture già emesse. 

 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive verificherà la completezza delle informazioni fornite e 

dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti. 

I caso di mancanza delle dichiarazioni o degli allegati previsti, verrà data alle ditte richiedenti 

apposita comunicazione e saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un 

termine di 15 giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la domanda non potrà essere 

ammessa. 

A seguito dell’istruttoria, si provvederà a determinare, in base al bando, le spese rendicontate e 

ammissibili ed a quantificare l’importo del beneficio. 

Ai richiedenti ammessi al beneficio, verrà data apposita comunicazione mediante Posta Elettronica 

Certificata, all’indirizzo dagli stessi indicato all’atto di presentazione dell’istanza. 

 

La liquidazione verrà effettuata, in un’unica soluzione, entro 60 giorni  dalla comunicazione di 

ammissione della domanda al contributo. 

 

Art. 8 CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ 

 
Costituiscono cause di non ammissibilità al contributo: 

- la mancata presentazione delle domande entro i termini; 

la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal bando; 

l’assenza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. 

 

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e non si procederà alla 

successiva fase di valutazione. 

 

Art. 9 REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 
La concessione del contributo sarà revocata nei seguenti casi: 



- aver reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo; 

- cessazione dell’attività entro i 12 mesi dalla data di concessione del contributo; 

- trasferimento  della sede operativa dell’attività all’esterno del centro storico/Frazione entro  i 12 

mesi  dalla data di concessione del contributo. 

 

Nei suddetti casi sarà richiesta la restituzione dell’importo erogato. 

 

 

Art. 10 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La richiesta di contributo, corredata dalla documentazione prevista dal bando,  dovrà pervenire 

entro e non oltre il  31 ottobre 2020 esclusivamente tramite Posta elettronica certificata 

all’indirizzo: suap@pec.comune.medicina.bo.it 

 

Farà fede la data e l’ora di spedizione della PEC indicata nella notifica di avvenuta consegna. 

 

Le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte, sottoscritte nelle forme previste dalla 

vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni e dagli allegati richiesti. 

 

Saranno ritenute ammissibili le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata ed in 

formato non modificabile (pdf) sottoscritta mediante firma digitale oppure sottoscritta nell’originale 

scansionato e accompagnata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 

 

Il Comune si riserva di riaprire i termini di cui ai commi precedenti in relazione alle risorse 

disponibili. 

 

Art. 11  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della legge n. 24171990 e smi, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Jessica Torri, 

Responsabile del Servizio “Servizi alle Imprese e Cultura” del Comune di medicina (BO). 

 

Per ogni eventuale informazione rivolgersi dal lunedì al venerdì al Servizio alle Imprese e Cultura 

tel.051/6979243; e-mail: suap@comune.medicina.bo.it 

 

Art. 12 PUBBLICAZIONE 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web ufficiale: 

www.comune.medicina.bo.it 

 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016 
 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Medicina, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali. 

 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 

Medicina, con sede in Via Libertà n. 103, 40059 Medicina (Bologna). 



 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Medicina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 

SpA (dpo-team@lepida.it). 

 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 

soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con 

la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a 

verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 

occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali dell’operatore economico sono trattati da personale interno previamente autorizzato 

e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a 

misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali dell’operatore economico viene effettuato dal Comune di Medicina 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non 

necessita del consenso dell’operatore medesimo. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

- il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per l’ente committente di 

acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di appalto ed i conseguenti atti. 

 

7. Destinatari dei dati personali 

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione 

nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati 

nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al 

procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi. 

 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 

alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 

fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 

di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 



riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura oggetto di bando.  

 

      Documento firmato digitalmente da 

                                                          Jessica Torri  

                                                                              Responsabile Servizi alle Imprese e Cultura 

 

 

 


