
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
(Città Metropolitana di Bari)

Cap. 70020 - P.za A. Moro, 10 - tel. 080/3211309 – fax 080/3211320 - P.Iva 00878940725

Prot. 10277/2021

AVVISO

“CASSANO NEL CUORE” - BANDO PER LE PMI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI CASSANO 

DELLE  MURGE  –  PROGETTO  DI  SVILUPPO,  MARKETING  TERRITORIALE  E  TURISMO 

FINALIZZATO  ALL’ACCESSO  AL  FONDO  AGEVOLAZIONI  ALLE  PMI  CHE  INTENDANO 

INSEDIARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2021.

PREMESSA

Il Comune di Cassano delle Murge, nell’ambito della programmazione strategica ed in coerenza con le 
linee programmatiche dell’amministrazione comunale relativamente al Marketing Territoriale, intende 
promuovere e potenziare gli insediamenti di attività imprenditoriali all’interno del “Centro Storico” del 
Comune, l’area urbanistica è individuata nella planimetria allegata, approvata con delibera di Giunta 
Comunale n.84 del 12/08/2021.
In particolare il presente avviso si pone l’obiettivo di valorizzare il tessuto urbano e le risorse umane 
del territorio, le quali attraverso concrete sinergie saranno capaci di generare attrattività nel e per il 
centro storico e avranno come proponimento quello di incoraggiare e favorire la vitalità e la concreta 
vivibilità dell’area.

L’intervento  è  finanziato  con  risorse  proprie  dell’Ente  ed  è  finalizzato  a  valorizzare  il  patrimonio 
pubblico locale immateriale, attraverso azioni di marketing territoriale atte a favorire lo sviluppo del 
tessuto  imprenditoriale  urbano  nel  centro  storico  cittadino  incentivando,  nel  biennio  2021-2022, 
l’insediamento o il trasferimento/punto espositivo di nuove attività artigianali e commerciali nel “Centro 
Storico” di Cassano delle Murge.

1 - OBIETTIVI E FINALITA’ D’INTERVENTO

Sono obiettivi del bando:
a) la valorizzazione e riqualificazione delle attività commerciali e di lavoro autonomo attraverso  anche 
la  valorizzazione  dei  prodotti  enogastronomici,  in  armonia  con  il  contesto  culturale,  sociale,  ed 
architettonico del centro storico cittadino, in modo da  contribuire ad accrescere la qualità e la vivibilità 
anche in termini di sicurezza;
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b) il rafforzamento della rete distributiva tradizionale, per caratteristiche merceologiche, tipologiche e 
dimensioni,  che  migliori  la  capacità  di  attrazione  dell’area  interessata  verso  la  residenza  e  la 
popolazione fluttuante;
c) il contributo, anche attraverso la nascita di nuove imprese, a rafforzare il sistema di animazione e di 
promozione del centro cittadino, la sua vocazione di Centro Commerciale Naturale, nonché la sua 
vocazione turistica;
d) incentivare l’occupazione del settore e promuoverne la qualità;
e) potenziare la capacità ricettiva del territorio ai fini turistici.

A tale scopo, con il progetto “Cassano nel Cuore”, si intende erogare una sovvenzione economica a 
fondo perduto a favore di soggetti costituiti sotto forma di Ditta Individuale o Società che intendano 
ubicare  nell’area del  “Centro Storico”  del  Comune di  Cassano delle  Murge una attività  d’impresa 
commerciale e/o di lavoro autonomo, il  tutto in coerenza con l’erogazione di prodotti/servizi anche 
innovativi ed eco-sostenibili. 

2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie destinate ai fini del presente Avviso trovano copertura nel  Bilancio di Previsione 
2021/2023, esercizio finanziario 2021 e risultano pari ad € 24.000,00 (ventiquattromilaeuro/00).
Le somme sono iscritte nel Bilancio di previsione 2021/2023 per l’annualità 2021 e salvo il verificarsi di 
disponibilità finanziarie da determinarsi, le stesse potranno essere iscritte anche per l’annualità 2022 
nel qual caso sarà riproposta la procedura con pubblicazione di nuovo avviso.
Il presente Bando stabilisce, condizioni, modalità e termini per il riconoscimento del contributo a fondo 
perduto/sovvenzione.

3 – MISURA E DEFINIZIONE DEGLI INCENTIVI CONCEDIBILI

Per  il  raggiungimento  delle  finalità  di  cui  al  punto  1,  vengono  stabilite  due  modalità  di 
sovvenzione/contributo per coloro che stabiliscono un’attività di lavoro autonomo/impresa all’interno 
del Centro Storico e precisamente:

 € 7.000,00 (settemila euro/00) cadauno per l’insediamento di nr. 3 (tre) nuove attività costituite 
sotto forma di Ditta Individuale o di Società;

 € 1.000,00 (mille euro/00) cadauno per le attività che intendano trasferirsi o semplicemente 
allestire  un punto espositivo dei loro prodotti/servizi per un nr. di 3 (tre).

I predetti  contributi rientrano nel regime  de minimis dalla normativa comunitaria (Regolamento CE 
n.1407 del 18 dicembre 2013).
Il soggetto partecipante avrà titolo a concorrere all’assegnazione di un solo contributo.
Il contributo concesso è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 
n.600/73.

4 – DESTINATARI DELL’AVVISO

Possono  presentare  domanda di  finanziamento  tutti  coloro  che intendano  investire  in  una nuova 
attività economica, con sede  legale o unità locale nel Centro Storico di Cassano delle Murge, aperta 
al pubblico in forma individuale o societaria avente ad oggetto: attività commerciale, artigianale con 
offerta dei prodotti al pubblico, culturale con apertura al pubblico e/o esercizi di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande ed in possesso di certificato di partiva iva e iscrizione alla Camera di 
Commercio per i settori di attività oggetto del bando, alla data di presentazione della domanda.
Sono tassativamente escluse dai benefici previsti dal presente progetto le attività imprenditoriali che 
esercitino, ancorché in misura non prevalente, le seguenti attività:
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• commercio  di  armi,  munizioni,  fuochi  d’artificio,  articoli  per  adulti,  articoli  mono  prezzo, 
sigarette elettroniche;

• commercio/somministrazione a mezzo di distributori automatici;
• sale giochi, sale scommesse;
• agenzie di affari;
• attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare;
• compro oro, argento e preziosi;
• attività di officina, quali riparazioni di veicoli, fabbro, costruzioni e attività analoghe;
• locali espositivi di imprese edili.

Sono, altresì, esclusi i soggetti e le attività che alla data di presentazione della domanda e per la 
durata del successivo biennio:

• non risultano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
• non si  trovano nel  pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  essendo in stato di  fallimento, 

concordato  preventivo,  amministrazione  controllata  o  straordinaria,  liquidazione  coatta 
amministrativa o volontaria.

5 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO ECONOMICO

Le tipologie di spesa, sempre documentate, ammesse al suddetto contributo sono le seguenti:
a) spese di progettazione degli interni del locale;
b) lavori di ristrutturazione dei locali;
c) acquisto di beni strumentali: arredi, attrezzature, strutture necessarie per l’attività;
d) acquisto di programmi informatici, tecnologie ed altre applicazioni inerenti l’attività d’impresa;
e) realizzazione sito web.

Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta.

Sono tassativamente inammissibili le spese relative ai seguenti interventi:
a) interventi di carattere finanziario (es. ristrutturazione del debito, pagamento di tasse e imposte, 

oneri contributivi);
b) acquisto di scorte di magazzino;
c) retribuzione di consulenti fiscali;
d) spese per la costituzione di società;
e) acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), ad esempio 

autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari e beni analoghi;
f) salari, stipendi ed oneri relativi al personale;
g) spese relative alle utenze;
h) corrispettivi per l’acquisto del fabbricato sede dell’attività economica;
i) corrispettivi erogati per l’acquisto o l’affitto dell’azienda o del ramo aziendale, configurabili quali 

subingressi nella titolarità o gestione.

Gli interventi saranno ritenuti ammissibili, ai fini della determinazione dell’incentivo, a condizione che 
la data delle fatture e della documentazione giustificativa dell’investimento effettuato, sia successiva a 
quella di pubblicazione del presente avviso.
In caso di avvio di una nuova attività commerciale o artigianale, l’erogazione dell’incentivo è in ogni 
caso subordinata all’effettiva apertura al pubblico dell’esercizio, che deve aver luogo entro 6 mesi 
della ammissibilità della proposta.
L’assegnazione del premio avverrà dopo valutazione come da procedura di cui al punto 13.
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6 - AMBITO TERRITORIALE D’INTERVENTO

L’ambito di intervento si identifica con il Centro Storico, come individuato nella planimetria allegata, 
approvata con delibera di Giunta Comunale n.84 del 12/08/2021.
Si  tratta del  nucleo storico con identità  architettoniche e culturali  rilevanti,  nel  quale si  ravvisa la 
necessità  -  attraverso un’ampia  e  diffusa azione di  marketing  territoriale-  di  promozione  turistica, 
anche attraverso il  sostegno alle nuove attività di commercio di vicinato e dell’artigianato si ritiene 
possano dare vita ad un processo virtuoso capace di creare valore aggiunto all’interno dell’aerea.
La sede operativa dell’impresa a cui si  riferisce l’investimento,  deve essere ubicata,  pertanto,  nel 
centro storico così come definite nel presente avviso.

7- FINANZIAMENTO CONCEDIBILE

Il finanziamento massimo concedibile per ciascun beneficiario  è erogato sotto forma di sovvenzione a 
fondo perduto, la cui entità è determinata in base all’ammontare delle spese sostenute e rendicontate 
con fatturazione  e regolari  documenti  di  pagamento in  ragione dell’attività  ad ubicarsi  nel  Centro 
Storico.
Le spese devono rientrare nella tipologia di cui al punto 5 del presente avviso e l’Entità dell’incentivo è 
in ragione dell’ubicazione dell’attività, più precisamente:

1. per  interventi  di  apertura  di  una  nuova  attività  economica  in  locali  ricadenti  nella 
perimetrazione già individuata, spetta un contributo massimo di €  7.000,00;

2. per trasferimento o apertura di unità locale con punto espositivo €  1.000,00.

8 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L’erogazione  del  contributo  a  fondo  perduto  è  subordinata  all’aver  sostenuto  spese  funzionali 
all’apertura o al trasferimento (o punto espositivo) di un’attività d’impresa, negli ambiti cittadini definiti 
CENTRO STORICO (come individuato nella planimetria allegata, approvata con delibera di Giunta 
Comunale n.84 del 12/08/2021).

9 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Per accedere al Contributo a Fondo Perduto i proponenti devono presentare una proposta progettuale 
completa di  piano d’investimenti,  cronoprogramma ed indicatori  di  risultato utilizzando il  format  di 
domanda di finanziamento allegato e la documentazione specificata al  punto 10 - Documenti da 
presentare in domanda.

Le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere indirizzate all’Ufficio Commercio 
del  Settore IV del  Comune di  Cassano delle  Murge e dovranno pervenire entro le  ore 24:00 del 
08/11/2021  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo 
contratti.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it;   l’oggetto  della  PEC  dovrà  riportare  la 
dicitura:  “CASSANO  NEL  CUORE  -  Avviso  Pubblico  per  l’assegnazione  di  incentivi  per 
l’apertura di nuove attività nel centro storico di Cassano delle Murge”.
Farà fede il tracciato elettronico di ricezione della corrispondenza telematica.

Le  domande che  perverranno  con modalità  diverse  da quelle  sopra  descritte  e/o  oltre  il  termine 
previsto dal bando non verranno ammesse. 
Il Comune di Cassano delle Murge non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o 
delle comunicazioni dovute ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali  disguidi  dovuti a 
eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
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L’Ente si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni alle domande, che dovranno pervenire 
entro 10 giorni dalla richiesta.

10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA

Per  accedere  al  contributo  previsto  dal  presente  Avviso,  è  necessario  presentare  la  seguente 
documentazione:

a) Domanda di partecipazione al bando redatta secondo l'allegato modello;
b) Copia leggibile del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
c) Progetto imprenditoriale, piano economico/finanziario che ricomprende un elenco delle spese 

da sostenere e da richiedere a contributo; 
d) Curriculum vitae del soggetto/i richiedenti; 
e) Dichiarazione attestante la disponibilità del locale sede dell’intervento con esatta indicazione 

della localizzazione dello stesso eventualmente corredata da documentazione fotografica;
f) Copia Certificato di attribuzione  P.IVA  dalla quale si evince il  riferimento della ubicazione 

della sede dell’attività;
g) Visura Camerale di iscrizione al Registro Imprese.

11 - RISPETTO DEL REGIME “DE MINIMIS” – CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Il  Comune  condiziona  l’attribuzione  dell’incentivo  ad  una  dichiarazione  dell'impresa  beneficiaria 
relativa agli aiuti "de minimis" ottenuti nel periodo sopra indicato.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, gli aiuti in 
regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per 
ciascuna impresa.
Il  rispetto  del  massimale  viene  verificato  sommando il  contributo  concesso  ai  sensi  del  presente 
progetto con le agevolazioni in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario 
in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti.
Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di 
ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa.
L’incentivo comunale è cumulabile con altri analoghi incentivi pubblici o privati in conto capitale o in 
conto interessi, a condizione che i bandi ed i provvedimenti che li disciplinano ne ammettano, a loro 
volta, il cumulo.

12 - CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione con un  punteggio massimo 
fino a un massimo di 100 punti, (minimo ammissibile 60/100) secondo i seguenti criteri:

• INNOVAZIONE: modelli imprenditoriali innovativi di nuova concezione in termini di offerta di 
servizio/ prodotto/modalità di gestione/capacità di organizzazione eventi - massimo 10 punti;

• COMPETENZE:  composizione  di  esperienze,  caratteristiche  professionali,  conoscenza  del 
settore, attitudini personali, che dimostrino la fattibilità del progetto - massimo 15 punti;

• FATTIBILITÀ TECNICA E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PROGETTO -  massimo 20 
punti;

• ETÀ: saranno privilegiati i giovani fino a 40 anni compiuti al momento della pubblicazione del 
bando) – massimo 15 punti;

• GENERE: saranno privilegiati i progetti di imprenditoria femminile – massimo 10 punti;
• ATTIVITA'  CARATTERIZZANTI:  saranno  premiate  le  attività  tradizionali  o  contemporanee 

promosse da imprese locali - massimo 15 punti;
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• TIPICITA': saranno premiate le attività di somministrazione di prodotti tipici locali e pugliesi,  
attività artigianali tradizionali e contemporanee - massimo punti 15.

13 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

13.1 APERTURA COLLEGIALE DEI PLICHI CONTENENTI LE DOMANDE DI AIUTO

Il  Comune  provvederà  ad  inoltrare  specifica  convocazione  ai  richiedenti  tramite  PEC  inoltrata 
all’indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione.
Il calendario di convocazione sarà, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cassano 
delle Murge www.comune.cassanodellemurge.ba.it.  Nella comunicazione verranno indicate data ed 
ora in cui si procederà all’apertura collegiale del plico contenente la domanda di aiuto ed i relativi 
allegati alla presenza del soggetto richiedente o di altro soggetto regolarmente delegato dal titolare 
della domanda di aiuto.
L’apertura  del  plico  contenente  la  domanda  di  aiuto  ed  i  suoi  allegati  sarà  svolta  dal  Comune 
utilizzando unità di personale che sarà formalmente incaricato per l’espletamento di tale attività.
A seguito delle operazioni di verifica del plico sarà redatto apposito verbale con allegata check-list di 
verifica  documentale  sottoscritta  dal  personale  del  Comune  designato  per  tale  operazione  e  dal 
soggetto richiedente o dal suo delegato.
Tale verifica riguarderà:

a) Il rispetto del termine e della modalità di presentazione della domanda di aiuto;
b) La completezza e la conformità formale della documentazione presentata.

Costituisce motivo di  irricevibilità  della  domanda di  aiuto il  verificarsi  anche di  una delle  seguenti 
condizioni:

1. presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto oltre la data stabilita; 
2. presentazione della domanda di  aiuto con modalità diverse da quelle stabilite  dal presente 

avviso; 
3. mancata sottoscrizione, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, della copia della domanda di 

aiuto da parte del richiedente i benefici e/o delle dichiarazioni da allegare; 
4. mancanza  della  copia  della  domanda  di  aiuto  e/o,  ove  pertinente,  di  uno  dei  documenti 

elencati.
La verifica di ricevibilità delle domande di aiuto verrà svolta dal Comune utilizzando unità di personale 
che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività. 
A seguito di tale verifica, per ciascuna domanda di aiuto, l’istruttore redigerà apposito verbale con 
allegata check-list di verifica documentale. 
Successivamente  sarà  redatto  un  elenco  delle  domande  ricevibili  che  saranno  sottoposte 
all’attribuzione  dei  punteggi,  ai  sensi  di  quanto  stabilito  al  punto 12 al  fine della  collocazione  in 
graduatoria, e un elenco delle domande irricevibili. 
Il  Comune di Cassano delle Murge, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata 
informerà i richiedenti per i quali si è verificata la irricevibilità della domanda, specificando i motivi 
dell’esito negativo della verifica e l’archiviazione della stessa.

13.2 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi verranno assegnati con determina del Responsabile che approva la graduatoria, entro il 
termine  di  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande  di  ammissione  al 
contributo.
Le imprese saranno ammesse a finanziamento fino ad esaurimento delle  risorse disponibili  per il 
fondo annualità “Cassano nel Cuore” , secondo l’ordine di posizione della graduatoria.
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La graduatoria dei beneficiari sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul 
sito internet del Comune.

13.3 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La  liquidazione  dell’incentivo  assegnato  avrà  luogo,  mediante  apposito  atto,  entro  30  giorni 
dall’acquisizione della documentazione attestante l’investimento e precisamente:

1. domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
2. documentazione  contabile  della  spesa  sostenuta:  copia  delle  fatture  elettroniche  o  di  altri 

documenti  aventi  valore  probatorio  equipollente  relative  alle  spese  sostenute,  copia  dei 
mandati di pagamento e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice;  sulle 
fatture elettroniche o sugli altri documenti equipollenti dovrà essere riportata in modo chiaro, 
da parte    dell’emittente  , la dicitura: “Spesa di € _______dichiarata per la concessione degli 
aiuti di cui all’Avviso “CASSANO NEL CUORE”;

3. copia registri Iva contenenti le fatture oggetto del finanziamento a firma di un tecnico abilitato;
4. dichiarazione del tecnico con cui si attesti che le opere di ristrutturazione non ispezionabili 

siano state realizzate a regola d’arte e siano corrispondenti a quanto riportato nei documenti 
contabili.

La documentazione giustificativa della spesa, come sopra indicata, potrà essere presentata entro e 
non  oltre  6  mesi  dalla  richiesta  del  finanziamento,  pena  l’automatica  decadenza  dal  beneficio 
assegnato.
Qualora  dalla  documentazione di  rendicontazione  presentata  la  spesa complessiva  effettivamente 
sostenuta  per  l’intervento  risulti  inferiore  a  quella  ritenuta  ammissibile  in  sede  di  assegnazione 
dell’incentivo, il contributo sarà oggetto di rideterminazione.
L’importo  da  erogare  a  saldo  sarà  determinato  a  seguito  di  accertamento  in  loco,  effettuato  dal 
Comune con personale tecnico incaricato. 
Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale di regolare esecuzione 
degli  interventi  nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto 
stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, 
nonché l’importo da erogare a saldo. 
Il Comune  potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda 
di pagamento.
I contributi alle imprese verranno liquidati entro il termine di 45 giorni dalla data di approvazione della 
determina che attesta la congruità delle spese.
L’incentivo verrà assegnato mediante specifica determinazione del Responsabile del Settore, con la 
quale sarà assunto il necessario impegno di spesa.

14 - MONITORAGGIO – CONTROLLI - REVOCA DELL’INCENTIVO

Il Comune si riserva di esperire, anche a campione, tutti i controlli e le ispezioni, documentali e in situ, 
ritenuti necessari a verificare l’impiego delle risorse erogate, anche a scopo di  monitoraggio degli 
interventi finanziati.
I contributi comunali sono revocati:

- qualora  il  soggetto  beneficiario  non  mantenga,  per  almeno  due  anni  dalla  data  del 
provvedimento  di  concessione,  la  qualifica  di  "impresa  commerciale  o  artigiana"  e/o  l’attività 
aziendale all’interno del centro storico (in seguito a cessazione o trasferimento di sede);
- qualora  il  soggetto  beneficiario  non  mantenga,  per  almeno  due  anni  dalla  data  del 
provvedimento  di  concessione,  l’attività  aziendale  all’interno  del  centro  storico  (in  seguito  a 
cessazione definitiva o trasferimento di sede);
- in ogni altro caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti per l’esercizio dell’attività economica.

7



E’ consentito il subingresso qualora il cessionario, oltre a possedere i requisiti soggettivi, prosegua la 
medesima attività ammessa al beneficio comunale. 

In  caso  di  revoca  l’incentivo  erogato  dovrà  essere  rimborsato  per  intero  nei  tempi  stabiliti  dal 
provvedimento dirigenziale; in caso di mancato pagamento sarà attivata la procedura di riscossione 
coattiva, come disposto dal vigente Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate non 
tributarie.
 
15 - INFORMAZIONI

Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  Responsabile  del  procedimento  del 
Comune  di  Cassano  delle  Murge  individuato  nella  persona  del  dott.  Francesco  Digennaro  (tel. 
080/3211309 Fax 080/3211320) nei seguenti giorni e orari: martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30; 
giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00).
Per comunicazioni o richieste potranno altresì essere utilizzati i seguenti indirizzi di posta elettronica: 
f.digennaro@comune.cassanodellemurge.ba.it; 
contratti.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it

16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al presente procedimento si informa che:
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di corresponsione di un premio 

economico a sostegno delle imprese, disciplinata dal presente programma;
- il  trattamento dei  dati  avverrà medianti  strumenti,  anche informatici,  idonei  a garantirne la 

sicurezza  ed  a  prevenire  la  violazione  dei  diritti,  delle  libertà  fondamentali  e  della  dignità 
dell’interessato;

- il  conferimento dei dati  richiesti  ha natura obbligatoria.  A tal riguardo, si precisa che, per i 
documenti richiesti ai fini dell’ammissione ai finanziamenti, il richiedente è obbligato a renderli 
a pena di inammissibilità;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
a) il  personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di 

servizio;
b) ogni  altro  soggetto,  nell’esercizio  del  diritto  di  accesso  ai  sensi  della  L.  7/8/1990  n.  241, 

nonché del D.Lgs. 267/2000.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 a cui si rinvia.

Cassano delle Murge, 22/09/2021

        L'Assessore alle Politiche Finanziarie Il Responsabile del Settore IV
                      f.to Annamaria Caprio  f.to Francesco Digennaro
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