
BANDO CONTRIBUTI PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE 

SISTEMI DI SICUREZZA 2016 - Camera di commercio di Bologna

Descrizione

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, assegna contributi  finalizzati a

sostenere i costi per acquisto e installazione di sistemi di sicurezza per le micro e piccole imprese  esposte

alla microcriminalità. 

 

Spese ammissibili

I  costi devono  riguardare  interventi  presso  la  sede  o  unità  locali  ubicate  nell’area  metropolitana  (ex

provincia) di Bologna. Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e relativa installazione, al netto

dell’IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:

1) Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere

presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri o degli Istituti di

Vigilanza;

2) Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico e

nebbiogeni;

3) Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate,  porte di sicurezza, serrande e vetri

antisfondamento;

4) Sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);

5) Dispositivi di illuminazione notturna, esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di consentire

la vista dell’interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi.

Sono ammissibili  solo l’acquisto e relativa installazione dei nuovi impianti o sistemi di cui sopra, esclusi gli

ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti. 

Periodo di fatturazione delle spese

Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale dovranno comunque essere  emesse ed

integralmente pagate tra il  1 gennaio 2016 ed il  giorno di invio telematico della domanda.  Non sono
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ammesse le autofatture. I sistemi di sicurezza e dispositivi di pagamento per i quali si richiede il contributo

dovranno risultare installati entro la data di scadenza del bando (28 aprile 2016).

Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le microimprese  (meno di 10 dipendenti / fatturato non superiore a 2 milioni ,

oppure, totale di bilancio non superiore a 2 milioni)  e  le piccole imprese (meno di 50 dipendenti / fatturato

non superiore a 10 milioni, oppure, totale di bilancio non superiore a 10 milioni) con  sede o unità locale

ubicata nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna.

Sono altresì soggetti finanziabili, purché partecipati esclusivamente da micro e piccole imprese: 

• i consorzi di imprese;

• le reti d’impresa;

• i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e le associazioni temporanee di imprese (ATI), attraverso

l’impresa indicata come mandataria. 

Entità del contributo

I contributi sono assegnati in conto capitale (fondo perduto), in un’unica soluzione nella misura del  50%

delle spese ammissibili. Per le imprese femminili  il contributo è elevato al 60%.

Ogni impresa può ottenere un solo contributo all’anno, nel limite massimo di € 2.500. 

I costi complessivi ammissibili devono essere di almeno €1.000,00

Ciascuna impresa può comunque presentare una domanda che comprende gli interventi su più unità locali

ubicate nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna.

Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con

firma digitale del legale rappresentate dell’impresa o di un soggetto delegato dall’impresa, attraverso lo

sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco* di Infocamere. 

*(Studio Capizzi a tal proposito dispone già di un account webtelemaco)

Termini di presentazione delle domande

Le domande  potranno essere inviate  dal 30 marzo 2016 al 28 aprile 2016.
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