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ALLEGATO “A” 
 
BANDO PER CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEO  
SORVEGLIANZA PRESSO TABACCHERIE, FARMACIE, MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, ESERCIZI DI VICINATO, RISTORANTI, BAR E 

AGENZIE DI SERVIZI E AFFARI AVENTI  SEDE NELLA CITTÀ DI BARLETTA. 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1947   DEL 29/12/ 2015 
 
 
Premessa 
Al fine di contribuire al rafforzamento dei sistemi di prevenzione per contrastare il fenomeno delle rapine 
alle attività commerciali, la Città di Barletta intende finanziarie, secondo le modalità di seguito descritte, 
l’acquisto e installazione di sistemi di video sorveglianza. Tale incentivo contribuirà sicuramente al 
miglioramento della sicurezza, degli stessi operatori che dei cittadini, mediante l’installazione di nuovi 
impianti di videosorveglianza. L’iniziativa si integra con tutte le altre azioni del progetto di legalità previste 
nelle Linee Programmatiche di Mandato di questa Amministrazione comunale 2013-2018.  

Il presente bando si rivolge a imprese (PMI) del settore commercio e artigianato di servizio che andranno a 
sostenere spese di investimenti per la realizzazione di interventi di potenziamento della sicurezza   
attraverso l’installazione di sistemi di Videosorveglianza.  
 
ART. 1 
“Oggetto e finalità” 
 
1. La  Città di Barletta, tenuto conto della volontà di promuovere la riqualificazione della rete commerciale 
e mantenere un alto livello dei servizi sul territorio comunale, intende sostenere le attività commerciali e di 
servizio contribuendo all’acquisto e installazione di impianti di video sorveglianza presso tabaccherie, 
farmacie, medie strutture di vendita, esercizi di vicinato, ristoranti, bar e agenzie di servizi e affari con sede 
esclusivamente nella Città di Barletta.  
 
2. Le risorse stanziate, per l’erogazione dei contributi ,messe a disposizione sul presente Bando dal Comune 
di Barletta ammontano ad Euro 40.000,00       
 
ART. 2 
“Soggetti beneficiari” 
 
2.1 - Possono accedere al contributo le seguenti tipologie di imprese: 

a) rivendite di generi di monopolio tabaccherie; 
b) farmacie, 
c) medie strutture di vendita; 
d) gli esercizi di commercio di vicinato; 
e) ristoranti; 
f)  bar; 
g) agenzie di servizi e affari. 

2.2 -   I soggetti di cui sopra sono ammessi al contributo a condizione che: 
· alla data della domanda, siano già costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e nel pieno e libero 

esercizio dei propri diritti da almeno 1 anno , in regola con la denuncia inizio attività e con il 
pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio. 

· Siano in regola con il  Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC).  
· non siano state aperte nei loro confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione controllata.  
 
Sono esclusi dalla concessione del presente contributo tutti coloro che hanno già fruito di detta 
agevolazione di cui ai precedenti avvisi pubblici del Comune di Barletta.  
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ART. 3 
“Tipologie di intervento ammesse al finanziamenti” 
 
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute – al netto di IVA -   per  l’acquisto  e  installazione  di  
Impianti di video-sorveglianza. 
Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati e utilizzati nell’unità locale o nella sede 
indicata nella domanda che comunque deve essere situata nel territorio del comune della Città di Barletta. 
Sono escluse le spese relative a investimenti oggetto di auto-fatturazione, materiali di consumo e oneri 
accessori, noleggio delle apparecchiature, canoni e contratti di manutenzione. 
 
ART. 4 
“Misura del contributo” 
 
1. L’intervento finanziario consiste in un contributo economico, concesso fino al 50% del costo complessivo 
delle spese sostenute e documentate al netto dell’IVA e comunque non può essere superiore a € 1.000,00 
(euro mille/00). 
 
ART. 5 
“Modalità di presentazione delle domande” 
 

1. La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica, reperibile presso l’Ufficio Relazioni con 
il pubblico (U.R.P.)-Palazzo di Città – piano terra- o scaricabile dal sito internet 
www.comune.barletta.ba.it, deve essere sottoscritta e compilata dal titolare dell’impresa 
richiedente ed indirizzata allo Comune di Barletta – Ufficio Protocollo – Corso Vittorio Emanuele 94, 
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sull’Albo pretorio online e  per 30 
(trenta) giorni consecutivi. 

2. Le istanze dovranno essere trasmesse all’Ufficio Protocollo del Comune di Barletta - C.so Vittorio 
Emanuele 94 con una delle seguenti modalità: 

· a  mezzo raccomandata A.R. recante sulla busta la dicitura “Domanda per la concessione 
del contributo per l’acquisto/installazione di impianti di video sorveglianza”.  

· Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.comune.barletta.bt.it, indicando in   
           oggetto  “Domanda per la concessione del contributo per l’acquisto/installazione di   
              impianti di video sorveglianza”. 

·    consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo in busta chiusa e sigillata riportante sulla    
              stessa la dicitura “Domanda per la concessione del contributo per l’acquisto/installazione    
              di impianti di video sorveglianza”.  

     Saranno causa di esclusione : 
ð Qualora il timbro dell’Ufficio Protocollo , dell’Ufficio Postale  o pervenute a mezzo posta 

certificata porti la data successiva al termine di scadenza fissato.   
ð La domanda di richiesta di partecipazione al bando priva della firma del richiedente. 
ð  L’informativa di consenso sul trattamento dei dati personali prive di firma del richiedente.  
ð  Il  Bando  privo  della  sottoscrizione  su  ogni  pagina  ,da  parte  del  titolare  o  legale  

rappresentante dell’Impresa richiedente il contributo. 
E’ consentita la presentazione di una sola domanda qualora lo stesso esercizio abbia più sedi nel 
Comune di Barletta. 
 

Il Comune di BARLETTA si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere chiarimenti, 
precisazioni o vere e proprie integrazioni o completamenti alla domanda di contributo presentata, 
assegnando un termine perentorio di 15 giorni lavorativi per fornire quanto richiesto, decorso inutilmente il 
quale la domanda sarà respinta. La domanda così integrata verrà istruita e proposta alla valutazione della 
Commissione. 
 
 

mailto:protocollo@cert.comune.barletta.bt.it
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ART. 6 
“Documentazione Richiesta” 
 
1. Alla domanda di contributo va allegata la seguente documentazione: 

a) domanda di ammissione, compilata su apposito modello scaricabile dal sito istituzionale e   
     sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa; 
 
b) Informativa di consenso sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal titolare o legale  

rappresentante dell’impresa.  
 
c) preventivo dei lavori da effettuarsi (ivi compreso il costo d’acquisto del sistema     
     tecnologico), scheda tecnica dell’impianto a realizzarsi e/o scheda descrittiva/informativa del  
     prodotto,rilasciata da azienda di settore . 
 
d) copia del Bando per la richiesta di concessione del contributo per l’installazione di impianti di    
    video sorveglianza presso tabaccherie, farmacie, medie strutture di vendita, esercizi di vicinato,  
    ristoranti, bar e agenzie di servizi e affari con sede in Barletta debitamente sottoscritto su ogni  
    pagina da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente. 
 
d) fotocopia del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente. 

 
ART. 7 
“Istruttoria e valutazione delle domande” 
 
Le domande presentate a valere sul presente bando saranno esaminate, sotto il profilo di merito tecnico ed 
economico ,da una commissione appositamente  costituita,che curerà la predisposizione della graduatoria 
delle domande ammissibili al contributo. 
La Commissione si riunirà  per la disamina delle richieste pervenute fino al completo esaurimento delle 
somme stanziate. Al termine verrà redatto verbale con la rispettiva graduatoria allegata. 
 
ART. 8 
“Priorità” 
Per la formulazione della graduatoria, saranno esaminate, secondo le priorità di seguito elencate e ordine 
cronologico di arrivo le richieste relative alle seguenti tipologie: 

1° rivendite di generi di monopolio tabaccherie (fino ad esaurimento); 
2° farmacie (fino ad esaurimento); 
3° medie strutture di vendita (fino ad esaurimento); 
4° gli esercizi di commercio di vicinato (fino ad esaurimento); 
5° ristoranti (fino ad esaurimento); 
6° bar (fino ad esaurimento); 
7° agenzie di servizi e affari (fino ad esaurimento). 

 
ART. 9 
“Concessione e liquidazione dei contributi” 
 
1. Entro 30 giorni dalla predisposizione della graduatoria finale, il Settore Polizia Municipale  provvederà a 
comunicare mediante raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata l’avvenuta concessione del 
contributo ai soggetti interessati  o il motivo di diniego ai soggetti esclusi. 
2. Il contributo verrà erogato a progetto ultimato sulle spese effettivamente sostenute, documentate 
attraverso note di pagamento quietanzate.  
A tale fine si specifica che la tipologia di documentazione quietanzata da presentare e la documentazione 
fiscale valida che comprovi l’acquisto/installazione dovrà riportare  la seguente dicitura:” spesa sostenuta 
con il contributo del Comune di Barletta” 
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3. L’intervento e/o l’acquisto dovrà essere effettuato e completato entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla 
notifica della comunicazione della concessione del contributo, pena la decadenza del beneficio. 
4. Le somme che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o decadenza o riduzione, saranno utilizzate 
per finanziare le altre domande posizionate utilmente in  graduatoria. 
 
ART. 10 
“Controlli” 
 

1. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli, per la durata di cinque anni, secondo le 
vigenti disposizioni di legge, sulle dichiarazioni rese e sugli interventi realizzati e ammessi a 
contributo. 

2. L’Amministrazione si riserva il diritto di revoca del contributo concesso, nel casi i controlli segnalino 
utilizzo anomalo, improprio o inadeguato dei dispositivi di videosorveglianza che compromettano la 
loro finalità.  

 
ART. 11 
Riservatezza e partecipazione al procedimento 
 
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
si  informa  che  tutti  i  dati  personali  che  verranno  in  possesso  del  Comune  di  Barletta  nel  corso  
dell’espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 
bando e nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003,  il  responsabile del trattamento dei dati è il  Dirigente 
del Settore Vigilanza e Protezione Civile. 
2. Ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il procedimento amministrativo 
riferito al presente bando di concorso è assegnato al Settore il  Vigilanza e Protezione Civile nella persona 
del Dirigente del Settore Dott. Col.  Savino Filannino. 
 
Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Bando; la relativa 
comunicazione verrà inviata alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione. 
 


