
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA

Camera di Commercio di Modena

Comuni di : Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Finale

Emilia, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano s/P, Medolla, Mirandola, Montese, Nonantola, Novi di

Modena, Pavullo n/F, San Felice s/P, San Possidonio, Sassuolo, Savignano s/P, Serramazzoni, Sestola,

Soliera e Vignola.

Descrizione

Il  presente bando prevede l'istituzione,  da parte della  Camera di  Commercio  di  Modena e dei  Comuni

aderenti, di un  Fondo provinciale per la Sicurezza a disposizione delle imprese che intendano dotarsi di

sistemi di sicurezza, per affrontare il problema della microcriminalità. 

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili  al  contributo  sul  Fondo di  Sicurezza  le  spese  di  acquisto  e  di  installazione,  al  netto

dell’IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza: 

a) sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolato di cui al

Protocollo d’intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell’Interno e le Associazioni imprenditoriali di

categoria, rinnovato il 12 novembre 2013 – in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere

presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri;  

b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;

c) altri  sistemi passivi  quali  casseforti, blindature, antitaccheggio,  inferriate,   vetri  antisfondamento e

sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro (l’elenco è esaustivo).

Per tutte le tipologie è ammissibile solo l’acquisto di beni nuovi.

Periodo di fatturazione delle spese

Le spese  devono essere  sostenute  dopo la  presentazione della  domanda di  contributo .  Tuttavia,  per

assicurare continuità all’intervento precedente, chiusosi in data 20/04/2015, si prevede di finanziare anche

investimenti  effettuati  a  partire  dal  4  ottobre  2015  (6  mesi  prima  dell’apertura  del  bando),  purché

ammissibili.
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Soggetti beneficiari

Le piccole imprese* esercenti attività economiche, aperte al  pubblico,  iscritte al Registro Imprese, con

sede o unità locale in provincia di Modena, che esercitino l’attività in posto fisso con consistente flusso di

valori e moneta e che non abbiano ottenuto la concessione del contributo Fondo Sicurezza almeno una

volta negli ultimi tre anni (2013, 2014 e 2015), regolarmente liquidato.

*Piccola Impresa: meno di 50 addetti ed un bilancio minore o uguale a 10 milioni di €. 

Che rientrano nei seguenti Codici ATECO:

• 01.13 - Coltivazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi;

• 01.19 - Floricultura e coltivazione di altre colture non permanenti;

• 01.21 - Coltivazione di uva;

• 01.24 - Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo;

• 01.25 - Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio;

• 01.4 - Allevamento di animali;

• 10.51.2 - Produzione dei derivati del latte;

• 10.61 - Lavorazione delle granaglie;

• 10.71.1 - Produzione di prodotti di panetteria freschi;

• 10.73 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;

• 10.84 - Produzione di condimenti e spezie;

• 11.02 - Produzione di vini da uve;

• 30.92 - Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi;

• 32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose;

• Dal 45.11 al 45.40 - Commercio al dettaglio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli

(escluso il commercio all'ingrosso);

• 46.48 - Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria;

• 46.72.2 - Commercio all’ingrosso di oro altri metalli preziosi;

• Dal 47.11 al 47.79 - Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto;

• Dal 55.10 al 56.30 - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (esclusi i codici dal 56.10.4 al

56.29.2);

• 74.20.2 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
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• 79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

• 82.99.4 - Altri servizi di supporto alle imprese: richiesta certificati e disbrigo pratiche;

• 85.53.0 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;

• 92.00 - Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;

• Dal 93.11 al 93.13 - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

• 93.29.1 - Discoteche, sale ballo, night club e simili;

• 93.29.3 - Sala giochi e biliardi;

• 95.25.0 - Riparazione di orologi e gioielli;

• 96.01.2 - Lavanderie non industriali e tintorie;

• 96.02 - Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici;

• 96.03 - Servizi di pompe funebri e attività connesse;

• 96.04.1 - Servizi dei centri per il benessere fisico;

Entità del contributo

Il contributo, erogato ai sensi del “de minimis”,  è fissato nella misura del 40% della spesa ammissibile fino 

ad un massimo di: 

• 2.000,00 € per i sistemi di cui al punto a)

• 800,00 € per i sistemi di cui al punto b) 

• 480,00 € per i sistemi di cui al punto c)

di cui il 100% a carico della Camera di Commercio. 

Nel caso di Comuni aderenti all’iniziativa, il contributo complessivo aumenterà dal 40% al 50% della spesa 

ammissibile fino ad un massimo di:  

• 2.500,00 € per i sistemi di cui al punto a)

• 1.000,00 € per i sistemi di cui al punto b)  

• 600,00 € per i sistemi di cui al punto c) 

con  onere  massimo  rispettivamente  di  500€,  200€  e  120€euro  a  carico  del  Comune.  In  tal  caso  la

ripartizione delle quote a carico degli Enti sarà la seguente: Camera di Commercio 80% e Comune 20%. 
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Modalità di presentazione delle domande

La  presentazione  delle  domande potrà  avvenire  esclusivamente tramite  modalità  telematica con firma

digitale  del  legale  rappresentante  dell’impresa  o  di  un  soggetto  delegato  dall’impresa  stessa.  L’invio

telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma WebTelemaco*.

La Commissione formulerà la graduatoria delle imprese ammesse a contributo al fine dell’adozione dell’atto

di concessione. 

I  beneficiari  del  contributo dovranno presentare  telematicamente alla  Camera di  Commercio,  entro 90

giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  concessione  del  contributo,  la  documentazione  di

rendicontazione completa, per ottenere la liquidazione del contributo. 

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

Termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo, potranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica, dal 4 aprile al 22

aprile 2016. 
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