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Ed¡zione 2016
1. OGGETTO

1.1. La soc¡età RetiPiù S.r.l., con sede legale in Via Palestro n.33, Seregno (MB)

C.F./P.IVA/Numero di iscrizione al Registro delle lmprese di Monza e Brianza n.

04L52790962 (di seguito, la "RetiPiù") ha deciso di elargire un contr¡buto
complessivo € 700.000,00 (centomila/00) (di seguito, il "Art Bonus") f¡nalizzato
alla tutela del patrimonio culturale delle comunità nel cui territorio opera in
qualità di distributore d¡ gas naturale (di seguito "lniziativa").
2. SOGGETTIPARTECIPANTI

2.1. L'ln¡ziativa è riservata esclusivamente ai seguenti Comuni nel cui territorio
RetiPiù opera in qualità di distributore: Albiate, Arosio, Bovisio Masciago, Cabiate,
Carugo, Cesano Maderno, Cesate, Desio, Figino Serenza, Giussano, Lentate Sul

Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio; Mariano Comense (fraz. Perticato), Meda,

Muggiò, Nova Milanese, Renate, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Trezzo

sull'Adda, Varedo (di seguito, i "Comuni").
3. GtI INTERVENTI FINANZIABITI

3.1. L'Art Bonus verrà erogato da RetiPiù ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n.

83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazion¡ in Legge n. 106 del
29/07 /2OL4 e s.m.i., pertanto gli interventi ammessi possono riguardare
esclusivamente:
- la manutenzione, protez¡one e restauro di beni culturali pubblici (nella

scheda dl presentaz¡one progetto "bene");
- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

(es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01,/2004 n. 42,) delle fondazioni lirico-
sinfoniche e dei teatri di tradizione (nella scheda di presentazione progetto
"istituzione");
- la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle

esistent¡, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo (nella scheda di presentazione progetto
"struttura").
3.2. L'Art Bonus, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, potrà essere

erogato da RetiPiùr esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica,

con esclusione dei beni culturali di proprietà privata o di enti religiosi compresi.
4. I PROGETTI

4.1. Ciascun Comune potrà inviare, all'indirizzo Pec info@pec.retipiu.it, entro il

termine perentorio del 30 giugno 2O76, gli interventi che ritiene di proprio
interesse compilando l'apposita scheda di presentazione progetto (qui allegata

sub A) e fornendo ogni ulteriore informazione che riterrà opportuna per meglio
inquadrare l'iniziativa proposta (di seguito "Progetto")
4.2. Resta inteso che potranno essere presentati anche Progetti il cui costo v¡ene

stimato in un importo superiore all'Art Bonus. ln tal caso il Comune si impegna a

mettere a disposizione e comunque a reperire altriment¡ le risorse necessarie per
portare a termine il Progetto, fermo restando che RetiPiù erogherà unicamente
l'importo di cui al punto 6.1.

4.3. I Progetti pervenutl che rispetteranno i requis¡ti previsti per l'erogazione
dell'Art Bonus, saranno pubblicati sul sito internet www.retipiu.¡t in un'apposita
pagina "Scegli la Brianza che vuoi tu", liberamente consultabile. ll Comune,
pertanto, con l'invio del Progetto a RetiPiùr ne autorizza la pubblicazione.

4.4. I Comuni potranno utilizzare gratuitamente il logo "Scegli la Brianza che vuoi
tu" associato al logo "RetiPiù" per sensibilizzare e informare la cittadinanza in

merito all'iniziativa, nelle forme che più riterranno opportune.
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5. SCETTA DEt PROGETTO

5.1. lndicativamente dal 20 settembre ZOLG al 31 ottobre 2016, sarà data la

possibilità a chiunque dl esprimere la propria preferenza rispetto ai Progetti
pubblicati nella pagina "Scegli la Brianza che vuoi tu" all'indirizzo internet
www.ret¡piu.¡t.
5.2. I votanti potranno esprimere un'unica preferenza, previa registrazione e

utilizzo di credenziali personalizzate monouso.

5.3. RetiPiù¡ si impegna ad utilizzare per le procedure di selezione del progetto

una piattaforma informatica di proprietà di un soggetto terzo indipendente, che

garantisce l'utilizzo di specifiche tecniche volte ad impedirne un uso scorretto o

improprio, nel pieno rispetto delle vigenti norme in mater¡a di r¡servatezza.

5.4. RetiPiù darà adeguata visibilità alla possibilità di scegliere i¡ Progetto

attraverso un'apposita campagna informativa.
6. PROGETTO VINCITORE

6.1. L'Art Bonus sarà assegnato ai tre progetti che al termine del periodo di

votazione, risulteranno aver ricevuto il maggior numero di preferenze con questa

suddivisione: €60.000 massimi al progetto primo classificato, € 30.000 massimi al

progetto secondo classlficato, € 10.000 mass¡mi al progetto terzo classificato.

6.2. Nel caso in cui l'Art Bonus non fosse sufficiente a coprire l'intero costo del/i
Progetto/i vincitore/i, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 4.2.

Nel caso in cui il costo stimato del/i progetto/i vincitore/i sia inferiore all'Art Bonus,

l'importo sarà erogato slno all'ammontare del costo stimato del progetto.

7. EROGAZIONE DETT,ART BONUS

7.1". RetiPiù¡, entro il 15 dicembre 2016, prowederà ad organizzare un apposito

evento pubblico nel corso del quale consegnerà l'Art Bonus al Comune o a¡ Comuni

vincitori.
7,2, L'Art Bonus verrà erogato nel rispetto delle disposizione contenute nella

risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 133/E del 14 giugno 2007.

8. ADEMPIMENTI DET COMUNE

8.1. ll Comune o i Comuni a quali sarà erogato l'Art Bonus, devono comunicare al

Ministero dei beni e delle attività culturali e del tur¡smo, l'ammontare
dell'erogazione ricevute, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di

tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse,

tramite un'apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web

istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero, fatte
salve le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8.2. ll Comune o i Comuni a quali sarà erogato l'Art Bonus si impegnano a

permettere Ret¡Piùr di dare visibilità alle fase realizzative del Progetto attraverso

apposite iniziative pubblicitarie, anche utilizzando gratuitamente l'immagine del

bene o dell'istituzione o della struttura oggetto dell'intervento.
9. REGOLAMENTOVINCOLANTE

9.1. ll presente regolamento è vincolante per i Comuni partecipanti che,

attraverso l'invio dei Progetti, ne accettano le disposizioni e si impegnano a

rispettarle.
9.2. Le condizioni dell'iniziativa potranno essere consultate e scaricate per tutta la

durata della stessa sul sito www.retip¡u.¡t e sono riportate sul retro della scheda di

presentazione progetto.

10.
10.1. ll presente regolamento è soggetto esclusivamente alle leggi e ai regolamenti

dello stato italiano.
11. FOROCOMPETENTE

11-.1. Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e

risoluzione del presente regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di

Monza
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