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Scheda di sintesi 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA(CCIAA) – FONDO PER LA SICUREZZA 2019 
 

Provvedimento  Contributi a fondo perduto per l’installazione di sistemi di sicurezza 
 
Riferimento normativo Delibera del Consiglio camerale n.15 del 24 luglio 2019 

 
Istituzione  Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena e  
                                                    dei comuni aderenti. 
 
Comuni aderenti   Comuni di Modena, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelnuovo 

Rangone, Castelvetro, Concordia S/S, Cavezzo, Fanano, Finale Emilia, 
Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano S/P, 
Medolla, Mirandola, Montese, Novi di Modena, Pavullo N/F, San Felice 
S/P, San Possidonio, Sassuolo, Savignano, Serramazzoni, Soliera, 
Vignola e Zocca. 
 

Finalità                                      Promuovere l’adozione di sistemi di sicurezza per affrontare la 
microcriminalità 

Beneficiari Piccole imprese (meno di 50 addetti e un fatturato annuo o totale di 
bilancio inferiore ai 10 milioni euro) esercenti attività economiche in 
posto fisso con sede o unità locale in provincia di Modena, che risultino 
alla data della domanda: 
- Iscritte al Registro delle Imprese di Modena e in attività; 
- In regola col pagamento del diritto annuale; 
- Non sottoposte a procedure concorsuali e di liquidazione volontaria 

o non protestate negli ultimi due anni. 
Possono presentare domanda solo le imprese che non hanno ricevuto 
il medesimo contributo nei 3 anni precedenti (2016/17/18) o nella 
prima edizione del 2019 

 
Spese ammissibili   Spese di acquisto e di installazione (IVA esclusa) di: 

a) Sistemi di videoallarme antirapina collegati in video alla 
Questura e ai Carabinieri; 

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

c) Sistemi passivi: casseforti, blindature, antitaccheggio, 
inferriate, vetri antisfondamento e sistemi integrati di verifica, 
contabilizzazione e stoccaggio del denaro. 

 
Sono ammissibili solo le spese relative all’acquisto di beni nuovi e 
sostenute a partire dal 01 gennaio 2019. 
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Entità del contributo Nel caso di impianti installati in comuni aderenti all’iniziativa, il 

contributo copre il 50% delle spese fino a un massimo di: 

• 3.000 € per i sistemi a) 

• 1.200 € per i sistemi b) e c) 
 

Nel caso di impianti installati in comuni non aderenti all’iniziativa, il 
contributo copre il 40% delle spese fino a un massimo di: 

• 2.400 € per i sistemi a) 

• 960 € per i sistemi b) e c) 

  

Modalità di Concessione Il contributo verrà assegnato con priorità alle domande relative alle 
imprese aperte al pubblico con flusso di valori e moneta che svolgano 
una attività principale o secondaria ricompresa in specifici codici ISTAT, 
che istallino impianti di videoallarme di cui alla tipologia a).  
In subordine la priorità verrà riconosciuta a tutte le altre domande 
della tipologia a), per poi assegnare in caso di disponibilità di risorse 
quelle della tipologia b) e c). Fatte salve tali priorità, le domande 
verranno ordinate in base all’ordine cronologico di ricezione della 
pratica telematica. 
 
L’atto di concessione dei contributi alle imprese verrà adottato entro il    
30 ottobre 2019. 
 

 
Termini presentazione      Le domande devono essere trasmesse in modalità telematica dalle ore 

 10:00 del 10 settembre 2019 alle ore 20:00 del 30 settembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento 06/08/2019 


