COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
(Città Metropolitana di Milano)
DISTRETTO DEL COMMERCIO
LA VIA DELL’ACQUA E DEI MULINI

AVVISO PUBBLICO
PER L’ ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI
DISTRETTI DEL COMMERCIO
- redistribuzione dei fondi del IV bando regionale -
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COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
(Città Metropolitana di Milano)
DISTRETTO DEL COMMERCIO
LA VIA DELL’ACQUA E DEI MULINI

Enti: Comune di Peschiera Borromeo, Comune di Pantigliate, Comune di Paullo, Comune di Mediglia,
Comune di Tribiano
Ente Capofila: Comune di Peschiera Borromeo – Via XXV Aprile 1 – 20068 Peschiera Borromeo (Mi) –
centralino Tel. 02/51690.1 - fax generale 02/55301469.
OGGETTO
È oggetto del presente avviso l’assegnazione di contributi economici regionali assegnati tramite il 4° bando
DISTRETTI DEL COMMERCIO e per i quali è stata espressamente formulata rinuncia da parte degli
assegnatari o decadenza.
RISORE FINANZIARIE
Le risorse messe a disposizione a seguito di espressa rinuncia o decadenza da parte degli assegnatari sono
le seguenti:
DISTRETTO DEL COMMERCIO

71.851,23

SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Possono essere beneficiari del contributo oggetto del presente avviso per il tramite Capofila:
. le Associazioni, i Consorzi e le Cooperative e le loro società operative che abbiano per oggetto la
promozione ed il sostegno delle imprese commerciali;
. le imprese con sede legale o operativa, esclusivamente del comparto della distribuzione commerciale che
presentano Codici ATECO Registro Imprese di attività prevalentemente d’impresa (e non di unità locale)
compreso nell’elenco fornito (codici ATECO 2007 Allegato 1).
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO
I soggetti beneficiari sono tenuti a:
. assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle richieste
di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal presenta avviso;
. assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributi regionale;
. conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla
data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
. assicurare un utilizzo dei fondi impegnati coerente con il programma di intervento del Distretto e nel
pieno rispetto delle normative vigenti.
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DISTRETTO DEL COMMERCIO
LA VIA DELL’ACQUA E DEI MULINI

. mantenere la destinazione d’uso di beni, opere ed immobili per cinque anni dalla data di pubblicazione
del presente bando
. non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre agevolazioni regionali,
nazionali e Comunitarie;
. assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative vigenti (sicurezza,
impiantistica, etc.)
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti spese che, se realizzate dai soggetti indicati dalla l.r. 6/2010 (come modificato
dalla l.r. 3/2011) art. 138.
Spese sostenute dagli operatori privati


acquisizione per nuove attrezzature per spazi esterni ed interni ai locali ad uso commerciale (tende,
dehors, tavoli e sedie, chioschi per fiori ed edicole) compresa manodopera, installazione ed opere
murarie strettamente connesse alla posa in opera delle attrezzature finanziabili;



lavori e opere edili per la risistemazione di facciate e fronti strada a quota marciapiede, nonché
installazione di insegne di esercizio, pertinenti ad attività commerciali, artigianali, turismo e servizi;



acquisto di mezzi per la mobilità dolce, nel caso di mezzi motorizzati, esclusivamente a metano,
elettrici o ibridi;



vetrine, anche interattive touch screen con affaccio sulla strada;



acquisto e installazione di sistemi esterni di videosorveglianza e di allarme elettronici, installazione
di mezzi di dissuasione ed anti-intrusione;

Non sono ammissibili le spese relative a:
. acquisto di terreni e/o immobili;
. materiale di consumo e minuterie
. contratti di manutenzione;
. acquisto di materiali e di attrezzature usate;
. acquisto di software gestionali e di hardware;
. interventi riguardanti parti di immobili che non hanno affaccio sulla pubblica via (no interno cortili o
entrate secondarie, etc.);
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. costo del personale dipendente;
. rifacimento di impianti interni;
. impianti fotovoltaici;
. pagamenti sostenuti in contanti o mediante assegno circolare.
Sono ammissibili le spese al netto di IVA e altre imposte e tasse. Per i soggetti che non possono detrarre,
compensare o recuperare l’IVA, la stessa sarà considerata spesa ammissibile.
Si considerano ammissibili le spese fatturate a partire dal 01/03/2020; le attività previste dovranno
realizzarsi entro il 30/09/2020 e le relative fatture quietanzate entro il 31/10/2020.
TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
Per interventi di iniziativa privata il contributo può essere pari al massimo al 50 % delle spese ritenute
ammissibili, da erogarsi nel rispetto delle normative vigenti in materia di erogazione alle imprese, con un
tetto massimo di 2.000 euro per ditta, sino al raggiungimento del massimo del fondo.
Gli importi a favore dei soggetti privati sono erogati da parte del Capofila, nel rispetto delle norme vigenti,
esclusivamente a beneficio delle micro, piccole e medie imprese commerciali, del turismo e dei servizi (con
Codice ATECO prevalente di impresa compreso nell’elenco di cui all’Allegato 1) comprese le attività dei
pubblici esercizi e delle edicole,
Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente avviso non potranno godere, per la realizzazione
delle medesime spese, di ulteriori agevolazioni ed incentivi di fonte statale, regionale e comunitaria.
Nel caso di avanzo del fondo del contributo, lo stesso verrà redistribuito proporzionalmente ai soggetti
assegnatari.
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda, redatta compilando l’Allegato 2, dovrà essere presentata via PEC (Posta elettronica
Certificata) all’indirizzo del comune in cui risiede l’attività, avente per oggetto “Domanda di partecipazione
al Bando per la redistribuzione dei fondi del IV Bando Regionale” entro il 30/04/2020 e deve essere
corredata dai seguenti allegati:
-

preventivi e/o fatture dei lavori già eseguiti,

-

fotocopia del documento d’identità,

-

visura ordinaria dell’operatore/commerciante richiedente.

Gli indirizzi PEC a cui inoltrare richiesta sono i seguenti:
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attività site nel Comune di Peschiera Borromeo:

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

attività site nel Comune di Mediglia:

comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it

attività site nel Comune di Tribiano:

postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it

attività site nel Comune di Pantigliate:

comune.pantigliate@legalmail.it

attività site nel Comune di Paullo:

protocollo@pec.comune.paullo.mi.it

AMMISSIBILITA’ DELLE RICHIESTE
Sono ritenute ammissibili le seguenti richieste:
- presentate da parte di soggetti con i requisiti richiesti dal presente avviso
- corredate da tutta la documentazione richiesta;
- presentate nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso
La mancanza di uno dei requisiti/elementi sopra elencati costituisce motivo di inammissibilità della richiesta
di contributo.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
Apposita commissione, costituita dai membri della Cabina di Regia del Distretto del Commercio “la via
dell’Acqua dei Mulini”, provvederà alla valutazione delle proposte ricevute.
MODALITA’ DI FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria verrà formulata rispettando, in ordine, i seguenti criteri prioritari:
1. Richieste di operatori che non hanno usufruito dei contributi relativi al IV Bando Regionale –
Distretti del Commercio, secondo cronologia di presentazione delle domande;
2. Richieste di operatori che hanno usufruito dei contributi relativi al IV Bando Regionale – Distretti
del Commercio, secondo cronologia di presentazione delle domande;
La graduatoria delle proposte ammesse a contributo sarà predisposta entro il 31/05/2020
MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
I soggetti ammessi all’erogazione del contributo devono inviare tramite pec le fatture delle spese sostenute
corredate di attestazione del movimento finanziario tracciabile (no assegni né contanti) entro il
31/10/2020.
L’erogazione a favore dei soggetti assegnatari del contributo avverrà entro il 31/12/2020.
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Qualora nel corso della verifica della documentazione fornita emergessero variazioni in negativo delle
spese effettivamente sostenute, si potrà procedere con una rideterminazione del contributo concesso. In
caso di variazioni in rialzo dell’investimento il contributo non potrà essere per alcun motivo aumentato.
REVOCHE, CONTROLLI RINUNCIE
Il contributo regionale concesso può essere revocato da Regione Lombardia o dalla Cabina di Regia del
Distretto del Commercio “la via dell’Acqua dei Mulini” qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e
i vincoli previsti dal bando o nel caso di:
. rinuncia da parte del soggetto beneficiario comunicata previo invio comunicazione al Comune Capofila;
. mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni stabilite da Regione Lombardia;
. mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’investimento;
. non conformità tra progetto presentato e progetto realizzato, salvo i casi in cui sia presente
l’autorizzazione regionale;
. riscontro di irregolarità o mancanza dei requisiti (sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed
erogato) in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali;
. mancato rispetto della norma che prevede che i lavori/beni oggetto di contributo non vengano distolti,
ceduti o alienati dall’uso previsto all’atto della presentazione della richiesta di contributo, prima che siano
decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto regionale di concessione contributo;
È facoltà di Regione Lombardia e della Cabina di Regia del Distretto del Commercio “la via dell’Acqua dei
Mulini” effettuare idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e
sopralluoghi.
Nei casi di revoca, anche a seguito di controlli, si procederà al recupero dell’agevolazione indebitamente
percepita gravata da interessi legali (calcolati sulla base dell’interesse in vigore).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ai sensi degli art. 5 e 6 del RGPD 2016/679.
PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI
Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicato sui siti dei Comuni del Distretto.
www.comunemediglia.mi.it
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www.comune.pantigliate.mi.it
www.comune.paullo.mi.it
www.comune.peschieraborromeo.mi.it
www.comunetribiano.mi.it

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Pianificazione Urbana del Comune capofila di
Peschiera Borromeo, l’arch. Carlo Gervasini - Tel. 02 51690.369
Referente tecnico: arch. Paola Nardin (Responsabile Servizio SUAP/Commercio) – Tel. 02 51690.277
e-mail: commercio@comune.peschieraborromeo.mi.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il
trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza ed all’identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Distretto del Commercio “La via dell’Acqua dei Mulini” si appresta a fare, La informiamo di quanto
segue:
TRATTAMENTO: definizione
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali
avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Distretto del Commercio “La via dell’Acqua dei Mulini” esclusivamente per le finalità
che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Distretto
del Commercio “La via dell’Acqua dei Mulini”, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi
di legge, regolamentari o contrattuali.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo
cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state
raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Distretto del Commercio “La via dell’Acqua dei Mulini” per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione (2).
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di procedere con l’istruttoria finalizzata allo svolgimento del
bando.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge
o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o

ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi
della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso
civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche
amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra
descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Distretto del Commercio “La via dell’Acqua dei Mulini” e i Soggetti
Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
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La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di
legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo (3).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che,
alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni […]”;

il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;

il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”;

il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […];

il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […];

il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli
dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […].
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il
tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante
per la protezione dei dati personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Distretto del Commercio “La via dell’Acqua dei Mulini” con Comune Capofila il Comune di Peschiera Borromeo con
sede in Via XXV Aprile 1 al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail:
commercio@comune.peschieraborromeo.mi.it pec: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Peschiera Borromeo ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati
Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email: dpo@comune.peschieraborromeo.mi.it o
via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di Peschiera Borromeo via XXV Aprile, 1 – 20068 Peschiera Borromeo.
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).
Data, 06/02/2020
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