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Scadenza 30 giugno 2020

A chi interessa
Piccole Imprese iscritte al Registro Imprese della CCIAA
di Bologna

Fonte
Secondo Bando 2020 - Contributi per l'acquisto e
relativainstallazione di sistemi di sicurezza

Fino al 30 giugno 2020 le Piccole Imprese[1] con sede nell’Area metropolitana di
Bologna  in regola con il pagamento del diritto camerale possono presentare alla
Camera di Commercio di Bologna domanda di agevolazione a valere sul
Regolamento recante Contributi per acquisto e installazione sistemi di sicurezza
2020.

Le spese ammissibili sono quelle fatturate e integralmente pagate dal 12
ottobre 2019 fino alla data di presentazione della domanda di agevolazione [2],
superiori a mille euro e relative a:

-acquisto e relativa installazione [3] di impianti nuovi [4]:
---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;
---Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso
a locali protetti e sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
---Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza,
serrande e vetri antisfondamento;
---Sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactless e phone
payment);
---Dispositivi di illuminazione notturna, esterni ai locali aziendali che consentano
la vista dell’interno;
---Sistemi di rilevazione delle banconote false

-canoni d'uso di:
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---Sistemi di allarme e videosorveglianza con connessione da remoto tramite
app;
---Sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactless e phone
payment);
---Servizio sorveglianza di Istituti di vigilanza

L’ agevolazione massima non cumulabile è pari al 50% delle spese ammissibili
fino a un massimo di 3 mila euro in regime de minimis.

Le domande di agevolazione, predisposte obbligatoriamente tramite la
modulistica di cui
all'indirizzohttps://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/promozione-inter
na/contributi/sicurezza_2020_2/Dichiarazioni%20sostitutive%20BANDO%202
020%20SECONDA%20EDIZIONE.doc vanno inviate esclusivamente tramite il
sistema Webtelemaco di Infocamere [5],avendo a disposizione PEC, firma
digitale e avendo caricato il conto per il pagamento telematico delle marche da
bollo.

LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E’ FINALIZZATA SOLO AL GIUDIZIO DI
AMMISSIBILITA’, SENZA RIGUARDO ALL’ORDINE CRONOLOGICO O AL
MERITO DELLE STESSE.

IN CASO DI STANZIAMENTO DI RISORSE CAMERALI INFERIORE AL
RICHIESTO DALLE AZIENDE SI PROCEDE A RIPARTO.

Note

[1]TUTTE quelle sotto i 50 dipendenti e i 10 milioni di euro di fatturato, 
comprendendo anche le Piccole Imprese controllate da Grandi Imprese. Sono
compresi i consorzi, Associazioni temporanee o Reti temporanee di Piccole
Imprese intese come sopra. Priorità viene data tra le società di capitali a quella
con maggioranza di quote la cui titolarità spetta a donne o a giovani sotto i 35
anni e alle imprese con rating di legalità.Non possono fare domanda le imprese
che l'hanno già inviata a valere sul Primo bando 2020 dal 2 marzo al 2 aprile
2020 a meno di rinunciarvi tramite PEC entro il 5 giugno 2020 indirizzando tale
rinuncia a incentivi@bo.legalmail.camcom.it.

[2] Significa che le date dei documenti devono essere interne al periodo
considerato

[3] L’installazione deve risultare effettuata entro il 30 giugno 2020.

[4] Esclusi ampliamenti e adeguamenti degli impianti esistenti

[5]https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/promozione-interna/contri
buti/sicurezza_2020_2/istruzioni-invio-telematico-SECONDO-BANDO.pdf
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