AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA
TARI (TASSA RIFIUTI) A FAVORE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL CENTRO
STORICO E DELLE FRAZIONI – ANNO 2020
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, ricettiva e della somministrazione di alimenti e
bevande per la promozione e valorizzazione complessiva del territorio comunale;
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 38 del 27/01/2020
SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione comunale ha stanziato per il 2020 la somma complessiva di euro 20.000,00
(Ventimila/00) per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno economico di
attività commerciali ed artigianali delle Frazioni e del 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' ED AMBITO DI INTERVENTO.
Il Settore “Servizi alle Imprese e Cultura” del Comune di Medicina, in esecuzione di quanto
stabilito all'art. 12 della Legge 241/90, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni, emana il presente Avviso Pubblico per disciplinare la
concessione di contributi economici per l'anno 2020 a sostegno delle attività produttive del centro
storico di Medicina e delle Frazioni
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI.
Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente avviso e dunque presentare la
relativa richiesta, le imprese:
- con sede operativa nelle Frazioni di Medicina;
- con sede operativa ubicata nel centro storico del Capoluogo così individuato: Via Libertà, Via
Cavallotti, Via Cuscini, Via Canedi, Piazza Garibaldi, Via Fornasini, Via Pillio, Piazza Costa, Via
Saffi.
Possono accedere al contributo le imprese commerciali e artigianali, operative nel corso dell’anno
2019 e regolarmente iscritte alla CCIAA alla data di presentazione della domanda, che già
esercitano nell'ambito delle Frazioni e del centro storico di Medicina, come sopra individuato,
esclusivamente le seguenti attività:
- 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 di alimenti e bevande (pubblici esercizi);
- edicole e tabaccherie.
Non possono, in ogni caso, godere di contributi di cui al presente avviso, i soggetti che abbiano in
corso procedimenti contenziosi con il Comune di Medicina o non siano in regola con l’assolvimento
degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative,
che non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e scaduti, e che abbiano

provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di tributi comunali, salva la regolarizzazione
entro il termine di scadenza del bando.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre il
giorno 31 Luglio 2020, apposita domanda utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante del
presente Avviso, compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta dal Titolare/Legale
Rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo PEC:
suap@pec.comune.medicina.bo.it
Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito,
non sarà ammesso alcun reclamo.
Il Comune di Medicina declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di
qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra
indicato.
Il richiedente può presentare domanda per la concessione del contributo di cui al presente Avviso
anche qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della
normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile.
ART. 4 – IMPORTO DELLO STANZIAMENTO A BILANCIO.
L'importo dello stanziamento messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per l’annualità
2020 ammonta ad Euro 20.000,00, salvo ulteriori disponibilità in Bilancio.
Se le risorse destinate non sono sufficienti a coprire per intero l’ammontare complessivo dei
contributi ammessi, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di incrementare il Fondo.
ART. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno assegnati in base al seguente criterio:
50% della TARI versata per l’anno 2019.
La misura del contributo va da un minimo di euro 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di
euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun beneficiario.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con provvedimento
del Dirigente competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo, in base ai criteri di
esclusione esplicitati al precedente art. 2.
Il provvedimento determina, altresì, l'ammontare del contributo massimo spettante a ciascun
beneficiario.
Resta inteso che in ogni caso la somma concessa non potrà essere di ammontare superiore a quella
richiesta.

ART. 7 – CONTROLLI.
Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni
contenute nelle domande di contributo.
L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta,
comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione del
contributo già ricevuto.
ART. 8 – AGGIORNAMENTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Nel periodo precedente il mese di Febbraio 2021 e 2022, il Comune si riserva la facoltà di
aggiornare il presente Avviso pubblico.
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio la Responsabile del Settore Servizi alle
Imprese e Cultura.
ART. 10 – INFORMAZIONI.
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere
inoltrate all’Ufficio Attività Produttive telefonando al seguente numero: 051-6979243, oppure
mediante e-mail al seguente indirizzo: suap@comune.medicina.bo.it
ART. 11 – PUBBLICITA'.
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Medicina e sul sito
istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di
approvazione del presente atto.
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.
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