COMUNE DI CESENA
SETTORE SCUOLA, SPORT E PARTECIPAZIONE
SERVIZIO LAVORO – SVILUPPO – GIOVANI UNIVERSITÀ

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356592-323 Fax 0547.356519
E-mail: lsg@comune.cesena.fc.it

Cesena, 12/03/2019
PGN: 29991 / 368
(Allegato alla Determina n. 318/2019)

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A FAVORE DI IMPRESE
per l’installazione di impianti di video sorveglianza per il potenziamento della
sicurezza del territorio del Comune di Cesena
con riferimento al periodo 11/03/2019 – 31/05/2019
CUP: D14I19000010004
importo stanziato: 50.000,00 Euro

PREMESSO che:
- tra gli obiettivi previsti dal Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019-2021 del
Comune di Cesena, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 20/12/2018, rientrano:
l’obiettivo strategico 7.1: “Legalità e sicurezza urbana” e 2.2 “Sostenibilità del benessere
economico”;
- nell’ambito degli obiettivi anzidetti, l’Amministrazione ha individuato alcuni interventi,
condivisi con le Associazioni d’impresa e le forze dell’ordine, tra cui sostenere il sistema
locale delle imprese, favorire la sicurezza di vicinato e la collocazione di telecamere di video
sorveglianza diffuse su tutto il territorio;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 21/12/2018 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e il Piano
Investimenti 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2019 con la quale sono state
approvate la parte obiettivi gestionali e la parte attività strutturali del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2019-2021;
VISTA la determinazione n. 318/2019 con la quale sono state recepite le linee guida di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2019 per la formulazione degli avvisi pubblici relativi
agli interventi sopra richiamati, prenotate le risorse da destinare agli stessi, ed approvato lo
schema del presente Avviso pubblico;
SI RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta degli incentivi
a sostegno delle imprese per l’installazione di impianti di videosorveglianza da cedere al
Comune di Cesena.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n.
241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei
procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di
attribuzione degli incentivi, così come stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n.
76/2019 e descritti di seguito.

Art. 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E AMBITI TERRITORIALI
Possono accedere ai contributi, con esclusione delle attività non ammesse indicate al seguente
articolo 2, le ditte individuali e le imprese, qualsiasi sia la forma societaria, con sede
operativa nel Comune di Cesena, che nel periodo compreso dal 11/03/2019 al 31/05/2019
abbiano presentato:
-

istanza per aderire alla rete integrata di videosorveglianza cittadina attraverso
la cessione in comodato del proprio impianto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento
comunale di videosorveglianza approvato con Delibera C.C. n. 5 del 31/1/2019,
indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Cesena;

-

istanza di contributo per impianti dotati delle caratteristiche individuate come da
successivo articolo 3, con le modalità di cui all’art. 9 del presente avviso pubblico.
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Art. 2 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dai benefici del presente avviso, indipendentemente dalla zona di insediamento, i
datori di lavoro domestico e le imprese che esercitano l’attività nei seguenti ambiti:
a) compro oro o attività con finalità similari;
b) installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura
sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
c) vendita con “apparecchi/distributori automatici”;
d) vendita di tabacchi o sigarette elettroniche;
e) vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
f) articoli per soli adulti (sexy shop);
g) agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;
h) istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;
i) imprese e agenzie immobiliari;
j) commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante).

Art. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA
CEDERE AL COMUNE DI CESENA
Gli impianti di videosorveglianza oggetto dei contributi di cui al presente avviso pubblico
dovranno possedere i necessari requisiti tecnici previsti dall’art. 15 del Regolamento comunale
per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 31/1/2019, che di seguito si riporta:
Art. 15 - Sistemi di videosorveglianza messi a disposizione da soggetti terzi
1) I privati e/o soggetti terzi, singoli o associati possono partecipare all’estensione e
all’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l’acquisto diretto e la
conseguente cessione al Comune di Cesena della strumentazione utile ad integrare l’impianto
esistente anche sulla base di specifiche intese assunte o da assumersi con le associazioni di
categoria e di rappresentanza sindacale.
2) A tal fine presenteranno apposita istanza per aderire alla rete integrata di videosorveglianza
allegando planimetria e relazione tecnica, documentazione, che visionata e avvallata dal
Comando di Polizia Locale, tramite il Sindaco sarà portata all’attenzione del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La collocazione, l’uso e/o la visione degli
apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di
interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo
d’immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), confermata dopo l’esame
dell’istanza dal Comando di Polizia Locale che curerà altresì l’individuazione delle caratteristiche
tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al comma precedente.
3) La strumentazione di videosorveglianza dovrà essere fornita, installata e l’eventuale
collegamento alla centrale di gestione dell’impianto cittadino sarà a cura e spese dei soggetti
privati.
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4) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle telecamere, ivi compresa la sostituzione
dovuta a danni derivanti da terzi, da eventi meteorologici, da atti vandalici o per la vetustà
dell’apparecchio, sarà a carico dei soggetti privati.
5) I privati e/o soggetti terzi, singoli o associati non svolgono e non potranno mai svolgere
alcuna attività di “trattamento dei dati”.

Art. 4 –VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
La valutazione della preminente rilevanza pubblica e delle caratteristiche tecniche minime delle
strumentazioni offerte, prevista dal punto 3) dell’articolo 15 del Regolamento comunale per
l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 31/1/2019, sarà attestata dal Comando di Polizia Locale, dopo
aver ricevuto il parere del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
In esito alla procedura anzidetta, il Comando di Polizia Locale trasmetterà al Servizio Lavoro
Sviluppo Giovani il parere sull’ammissibilità delle istanze pervenute in esito al presente avviso
pubblico.

Art. 5 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
L’importo del contributo di cui al presente avviso pubblico corrisponde al 50% delle spese
sostenute, al netto dell’IVA, comprovate dalle relative fatture quietanzate, per l’acquisto e
l’installazione degli impianti da cedere al Comune di Cesena, fino a un massimo di Euro
1.000,00 per ciascuna singola impresa.
Il contributo sarà erogato a tutte le imprese che presenteranno domanda entro il termine
stabilito dal presente bando, che avranno ceduto in comodato al Comune di Cesena gli impianti
di videosorveglianza e che li avranno realizzati conformemente al progetto presentato al
Comando di Polizia Locale per la cessione di impianto.
Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore totale
superiore alle risorse a tale scopo destinate, l’erogazione del contributo avverrà secondo
l’ordine cronologico di arrivo delle domande (numero di PGN più basso).
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se
ed in quanto dovuto.
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al
presente avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da
Provincia, Regione, ecc…).

Art. 6 – REQUISITI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Tutte le imprese richiedenti - a pena di esclusione - devono necessariamente essere attive alla
data di scadenza dell’avviso pubblico e possedere i seguenti requisiti generali alla data di
presentazione della domanda:
1. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
2. Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla
Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna,
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a
contrattare con la P.A.;
3. Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio, dalla
quale risulti la data di costituzione e inizio attività dell’impresa;
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4. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi.

Art. 7 - REGIME DEI MINIMIS
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti d'importanza minore «de minimis».
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare,
nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della
normativa vigente.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE
All’atto della presentazione della domanda di contributo, il richiedente presenta:
a)

domanda di contributo, in marca da bollo da € 16,00, utilizzando l’apposito modulo
scaricabile dal sito internet del Comune di Cesena o acquisibile presso lo Sportello
Facile del Comune di Cesena;

b)

copia, riportante la dichiarazione di conformità all’originale di cui all’art. 19/bis del
DPR n. 445/2000 e s.m.i., delle fatture quietanzate, riferite all’acquisto e
all’installazione dell’impianto di videosorveglianza per il quale si richiede il
contributo, attestanti le spese sostenute, qualora siano già disponibili.

I documenti di cui alla lettera b), qualora non siano già disponibili in sede di presentazione
della domanda di contributo, potranno essere presentati successivamente purché entro il
termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui all’art. 10.

Art. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune di Cesena,
entro e non oltre le ore 13:00 del 07/06/2019, domanda di contributo in marca da bollo
da € 16,00.
Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla
vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni e dagli allegati richiesti elencati all’art. 8.
Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate, entro il termine anzidetto,
a mezzo posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.cesena.fc.it) ovvero
consegnate a mano allo Sportello Facile del Comune di Cesena nei giorni e orari di apertura al
pubblico ovvero posta raccomandata, posta celere o corriere privato.
Si evidenzia che l’interessato dovrà inoltre presentare, entro la medesima scadenza, istanza
per aderire alla rete integrata di videosorveglianza cittadina attraverso la cessione in
comodato del proprio impianto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale di
videosorveglianza approvato con Delibera C.C. n. 5 del 31/1/2019, indirizzata al Comando
di Polizia Locale del Comune di Cesena.

Art. 10 - ISTRUTTORIA
L’Ufficio Lavoro Sviluppo Giovani verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei
documenti allegati nell’ambito del presente avviso pubblico, nonché la sussistenza dei requisiti
obbligatori previsti.
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Entro 15 giorni dalla data di protocollazione, in caso di mancanza delle dichiarazioni previste,
verrà data alle ditte richiedenti apposita comunicazione, anche via e-mail, e saranno richieste
le relative integrazioni, assegnando al richiedente un temine di 15 giorni per provvedere. Se il
richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere istruita.
La richiesta di regolarizzazione o di completamento della domanda interrompe i termini
dell’istruttoria.
Parallelamente, e a seguito dell’apposita istanza, il Comando di Polizia Locale verificherà la
completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati nell’ambito del procedimento di
verifica degli impianti proposti dai richiedenti rispetto ai criteri indicati dal Regolamento
comunale per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/1/2019, e in esito alla valutazione anzidetta,
trasmetterà al Servizio Lavoro Sviluppo Giovani conferma sull’ammissibilità delle istanze
pervenute in esito al presente avviso pubblico.
Copia della convenzione, con cui si è stipulata l’adesione alla rete integrata di
videosorveglianza cittadina attraverso la cessione del proprio impianto di videosorveglianza al
Comune, sarà acquisita d’ufficio, senza oneri per il cittadino, dal Comando di Polizia Locale.
Le copie, riportanti la dichiarazione di conformità all’originale di cui all’art. 19/bis del DPR n.
445/2000 e s.m.i., delle fatture quietanzate attestanti le spese sostenute, riferite all’acquisto e
all’installazione dell’impianto di videosorveglianza per il quale si richiede il contributo, dovranno
essere sollecitamente trasmesse dal richiedente al Servizio Lavoro Sviluppo Giovani del
Comune di Cesena, non appena sottoscritta la convenzione di cui al paragrafo precedente e
comunque entro il termine di conclusione del procedimento.
I termini dell’istruttoria sono interrotti fino al ricevimento delle copie anzidette.
Verificati i requisiti e la documentazione pervenuta, potranno essere ritenute ammissibili le
istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al
presente avviso.
L’istruttoria si concluderà entro 150 giorni dalla data di termine di presentazione delle
domande.
Ai richiedenti ammessi verrà data apposita comunicazione mediante posta elettronica,
all’indirizzo dagli stessi specificato all’atto della presentazione dell’istanza.

Art. 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario, entro 60 giorni
dalla data di approvazione dell’elenco ammessi a contributo, previa acquisizione della conferma
sull’ammissibilità delle istanze pervenute, in esito al presente avviso pubblico, da parte del
Comando di Polizia Locale e di copia delle convenzioni per la cessione degli impianti di
videosorveglianza sottoscritte dalle parti.
Qualora l’impianto non sia autorizzato o la convenzione per la cessione degli impianti di
videosorveglianza non venga sottoscritta, il contributo non sarà erogato.

Art. 12 - CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle
domande.
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L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati
ossia la revoca dell’incentivo eventualmente già concesso.
L’Amministrazione Comunale verificherà per il tramite del Comando di Polizia Locale il
mantenimento in essere degli impianti di videosorveglianza oggetto di contributo e il rispetto di
tutte le condizioni di cessione dell’impianto e regolamentari di esercizio dello stesso.
Art. 13 – VERIFICHE E RICERCHE STATISTICHE
Le imprese beneficiarie dei contributi si impegnano a rendersi parti attive nel fornire
informazioni attraverso la compilazione di questionari in forma anonima sull’andamento
dell’attività finalizzati alla realizzazione di studi statistici e di materiali a carattere divulgativo a
cura del Comune di Cesena.
Art. 14 - CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il
Servizio Lavoro, Sviluppo, Giovani, Università - Dott. Alberto Pezzi (tel. 0547/356592) oppure
via e-mail: lsg@comune.cesena.fc.it.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico/giuridico in merito agli impianti e all’applicazione
del Regolamento comunale per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/1/2019, è possibile contattare
il Comando di Polizia Locale - Isp. Capo Adamo Gnoli, tel 0547 – 354805, oppure via e-mail:
gnoli_a@comune.cesena.fc.it.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al
trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, con riferimento all’attività di
trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, relativi al presente avviso, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano
il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che
permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:

COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo, 10
Cap. 47521 Città Cesena (FC)
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Responsabile del trattamento dei dati

SETTORE SCUOLA, LAVORO, SPORT E PARTECIPAZIONE
rappresentato organicamente dal Dirigente Dott.ssa Monica Esposito
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Email: esposito_m@comune.cesena.fc.it
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Rappresentato organicamente dal Comandante dott. Giovanni Colloredo
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Email: colloredo_g@comune.cesena.fc.it

Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.D.P.O. – Data Protection Officer)

Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della
Protezione dei Dati (D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679. E’
possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail:
privacy@unionevallesavio.it

Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo legale e/o contrattuale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti per finalità:
a) relative all’adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
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b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro
funzioni giurisdizionali.
Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per:
Riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e nel forese (LR 41/1197);
Sostegno allo sviluppo economico del territorio (DLgs. 267/2000);
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (L. 128/2001 e DL 92/2008).
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore
informazione necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a
far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato
disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è
effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi
di legge, di regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per la conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di
cui alla presente Informativa. In particolare, i dati saranno comunicati ad altri uffici per adempimenti contabili e di controllo legati
all’erogazione dei contributi.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto
contrattuale, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di
specifici obblighi di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche cui i dati si riferiscono, possono
esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti
in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è
possibile inoltrare istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato
può proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva
ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

SERVIZIO LAVORO-SVILUPPO-GIOVANI
Dott. Roberto R. Branchetti
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