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AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: RICHIESTA  DI  CONTRIBUTO  PER  INIZIATIVE  VOLTE  AGLI  EVENTI  DI
MARKETING DEL TERRITORIO DI CUI AL PUNTO II.3, LETT. C), DELL'ATTO
UNILATERALE D'OBBLIGO (ALLEGATO XII) DELL'ADP DELL'AREA EX FIAT
ALFA ROMEO – PERIODO NATALIZIO 2022/2023– COME DA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N. 134/14.11.2022 E DETERMINA N. 14/2022/5° DEL
16.11.2022.

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 134/14.11.2022  avente ad oggetto:  Atto di indirizzo per
riconoscimento contributo di iniziative volte agli eventi di marketing del territorio di cui al punto II.3,
lett. c), dell'Atto unilaterale d'obbligo (Allegato XII) dell'AdP dell'area ex Fiat Alfa Romeo – Periodo
natalizio 2022/2023 con la quale lo stesso organo ha ritenuto:
A) di voler riconoscere un eventuale contributo alle  Associazioni di commercianti e/o ai Gruppi di

commercianti presenti sul territorio della Città di Arese presenti sul territorio della Città di Arese
che si faranno carico, tramite Ditte specializzate, dell'installazione di luminarie e addobbi natalizi
con  carattere temporaneo  su spazi  pubblici  e/o  ad uso pubblico  (comprensivi  di  noleggio di
contatore/i per fornitura provvisoria di corrente e successivo smantellamento) a propria cura e
spese  anche  per  quanto  riguarda  la  fornitura  di  energia  elettrica,  per  un  importo  massimo
complessivo di € 16.000,00 (Euro Sedicimila/00);

B) che  l'Associazione/Gruppo  richiedente  l'eventuale  contributo  dovrà  fornire  al  Comune  la
dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza, da
parte del Presidente dell'Associazione/Rappresentante Gruppo, di rapporti di parentela, entro il
secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'ente con particolare riferimento al punto n.
8 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 del Comune di Arese ed all'art.
35 bis del D.Lgs. n. 165/2011;

C) l'Associazione/Gruppo  richiedente  l'eventuale  contributo  dovrà  fornire  al  Comune  iscrizione
dell'impresa installatrice (delle luminarie/addobbi) alla C.C.I.A.A in corso di validità;

D) l'Associazione/Gruppo richiedente l'eventuale contributo dovrà fornire al Comune dichiarazione di
conformità dell'impianto installato;

E) l'Associazione/Gruppo  richiedente  l'eventuale  contributo  dovrà  fornire  al  Comune  la
documentazione dimostrante che l’impianto installato sia a basso consumo, tenendo conto che
verrà applicata anche una riduzione dell’orario di accensione dello stesso;

F) l'Associazione/Gruppo richiedente l'eventuale contributo dovrà fornire al Comune dichiarazione
per  l'assunzione  di  responsabilità  civili  e  penali  per  danni  a  terzi  del  Legale  rappresentante
dell'impresa installatrice (delle luminarie/addobbi);

G) l'attività  di  installazione  delle  luminarie/addobbi  dovrà  essere  svolta  in  ottemperanza  alla
legislazione vigente in materia di sicurezza e la responsabilità in tale materia rimangono a carico
dell'installatore;

H) le modalità di installazione delle luminarie/addobbi dovrà rispettare le norme CEI e la  vigente
legislazione in materia;

I) non è consentito collegare le luminarie/addobbi alla fornitura di illuminazione pubblica;
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J) non deve esserci interferenza delle luminarie/addobbi con gli impianti di illuminazione pubblica o
semaforica;

K) la  modalità  di  installazione  degli  impianti  dovrà  privilegiare  l’illuminazione  del  complessivo
distretto commerciale;

L) almeno con 4 gg. (4 giorni) lavorativi di anticipo rispetto alla presunta data di inizio dei montaggi
l'Associazione/Gruppo richiedente l'eventuale contributo dovrà fornire al Comune una mappa o
elenco puntuale delle vie/aree pubbliche e/o ad uso pubblico oggetto di installazione.

VISTO altresì  che  nella  medesima  delibera  la  Giunta  ha  specificato  che  il  contributo  massimo
complessivo di  €  16.000,00  (Euro  Sedicimila/00),  eventualmente  erogato,  sarà  ripartito  con  la
seguente modalità:
A) tetto massimo per  singola richiesta non superiore a  € 4.000,00 (Euro Quattromila/00) con

eventuale ulteriore criterio di ripartizione del contributo, ai soggetti che presenteranno richiesta
entro il termine di cui alla successiva lett. B), in maniera proporzionale;

B) termine  ultimo  di  presentazione  della  richiesta  di  contributo  entro le  ore  12.00 del
02.12.2022,   esclusivamente all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  pec:
protocollo@cert.comune.arese.mi.it;

C) eventualmente erogato in due fasi:
I. a  seguito  della  presentazione  di  documentazione  fiscale  (idonea  a  leggere

univocamente  l'oggetto  della  prestazione  acquisita),  accompagnata  da  copia
dell'avvenuto pagamento tramite  bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.
136/2010, articolo 3, commi 1 e successive modificazioni), per il costo dell'eventuale
noleggio  di  contatore/i  per  fornitura  provvisoria  di  corrente  e da  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 in merito alla ritenuta
di acconto 4% su contributi corrisposti dagli enti pubblici e privati alle imprese (art. 28
del d.p.r. 29/09/1973 n. 600);

II. a consuntivo e solo a seguito della presentazione di documentazione fiscale (idonea a
leggere univocamente l'oggetto della prestazione acquisita),  accompagnata da copia
dell'avvenuto pagamento di attività/servizio tramite bonifico bancario o postale ovvero
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni  (L.  136/2010,  articolo  3,  commi  1  e  successive  modificazioni)  e da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 in merito
alla  ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti  dagli  enti  pubblici  e privati  alle
imprese (art. 28 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600);

III. a non accendere luminarie e/o addobbi natalizi prima di sabato 3 dicembre 2022;

IV. a spegnere luminarie e/o addobbi natalizi entro domenica 8 gennaio 2023;

V. all’accensione delle luminarie dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del periodo indicato;

VI. a  terminare lo  smontaggio/smantellamento delle  luminarie  e/o  addobbi  natalizi entro

venerdì 13 gennaio 2023.
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VISTA la Determinazione n. 14/2022/5° con la quale sono stati stabiliti:
a) la data di  accensione delle luminarie e addobbi natalizi  non prima di sabato  3 dicembre

2022;
b) la data di spegnimento delle luminarie e addobbi natalizi è prevista entro domenica 8 gennaio

2023;
c) all’accensione delle luminarie e addobbi dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del periodo indicato;

d) il termine dello smontaggio/smantellamento entro venerdì 13 gennaio 2023;

RICHIAMATA la Determina  di cui sopra con la quale è stato individuato il Settore Pianificazione,
S.I.T., Gestione Territorio, SUAP e Patrimonio Immobiliare  contattabile per informazioni relative al
contenuto del presente Avviso:

� mail: suap@comune.arese.mi.it;
� telefono: 02 93527217 – 265 nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore

12.00.

Le Associazioni di commercianti e/o ai Gruppi di commercianti presenti sul territorio della
Città di Arese che si faranno carico, tramite Ditte specializzate, dell'installazione di luminarie e addobbi
natalizi con carattere temporaneo su spazi pubblici e/o ad uso pubblico (comprensivi di noleggio di
contatore/i per fornitura provvisoria di corrente e successivo smantellamento) a propria cura e spese
anche per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, nel rispetto di quanto contenuto negli atti
sopra richiamati (Delibera di Giunta comunale  134/14.11.2022 e  Determinazione n.  14/2022/5° del
16.11.2022)

POTRANNO

presentare la richiesta di contributo redatta esclusivamente su apposito modulo di domanda,
allegato al presente Avviso  (All.  I), debitamente compilata in ogni parte e firmata dal richiedente,
nonché accompagnata dalla documentazione in essa richiamata e corredata di copia del documento
d'identità del sottoscrittore e trasmessa all'ufficio Protocollo del Comune di Arese, entro le ore 12.00
del  02.12.2022,  esclusivamente all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  pec:
protocollo@cert.comune.arese.mi.it;

Arese, 16.11.2022

La Responsabile Settore 
Pianificazione, S.I.T., Gestione Territorio, SUAP e

Patrimonio Immobiliare

Arch. Stefania Grassi

Documento informativo firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del
D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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