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Scheda di sintesi  
CONTRIBUTI PER ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA 

2020 – 2^ call 
 

Provvedimento Deliberazione di Giunta n. 66 del 23/04/2020 

Istituzione Camera di Commercio di Bologna    

 

Finalità Agevolare gli investimenti delle imprese in sistemi di sicurezza  

 

Beneficiari Micro e piccole imprese (anche sotto forma di consorzi, reti d’imprese o ATI), in 
regola col pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA e con sede o unità 
locali dove si realizza l’intervento ubicate nell’area metropolitana (ex provincia) 
di Bologna 

 

Agevolazione  Contributo in conto capitale, in regime de minimis, nella misura del 50% delle 
spese ammissibili e fino ad un massimo di € 3.000  

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo anche riferita a 
interventi su più unità locali purché ubicate nell’area metropolitana (ex provincia) 
di Bologna 

Non potranno partecipare al bando le imprese che hanno già presentato 
domanda a valere sul primo bando 2020. 

 

Spese ammissibili         Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e l’installazione dei seguenti 
sistemi di sicurezza: 

1) Sistemi di video allarme antirapina collegati con le forze dell’ordine 

2) Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a 
locali protetti, 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, contactless e phone 
payment); 

5) dispositivi di illuminazione notturna, esterni ai locali aziendali 

6) sistemi di rilevazione delle banconote false. 

7) Sistemi di allarme e videosorveglianza acquisiti con contratto d’uso che 
prevedano una connessione da remoto/app, inclusi i relativi servizi (vengono 
ammesse le spese connesse all’attivazione del servizio ed i canoni del medesimo 
riferiti all’anno in corso, purché la fatturazione ed il pagamento integrale sia 
avvenuto tra il 12 ottobre 2019 e la data di invio della domanda) 
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7) Contratti stipulati con istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali 
(vengono ammessi i canoni del servizio riferiti all’anno in corso, purché la 
fatturazione ed il pagamento integrale sia avvenuto tra il 12 ottobre 2019 e la data 
di invio della domanda). 

 

Le spese, ammissibili dal 12/10/2019, devono essere già state fatturate e pagate 
alla data di presentazione della domanda  

Inoltre i sistemi di sicurezza e dispositivi di pagamento per i quali si richiede il 
contributo dovranno risultare installati entro la data del 30 giugno 2020. 

 

Termini e modalità Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica e con 
firma digitale attraverso lo specifico sportello online della CCIAA a partire dalle ore 
09:00 del 04/05/2020 e fino alle ore 13:00 del 30/06/2020. 

 

 I contributi saranno assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle 
imprese femminili, delle imprese giovanili e delle imprese in possesso del rating di 
legalità, procedendo a riduzione proporzionale se i fondi disponibili non fossero 
sufficienti ad attribuire un contributo pieno a tali categorie d’imprese 
successivamente in presenza di disponibilità residue, si procederà all’assegnazione 
del contributo alle altre imprese ammissibili, procedendo a riduzione 
proporzionale del contributo di quest’ultime se i fondi non consentono di 
riconoscere il contributo pieno.  

Sono escluse le domande il cui contributo, a seguito della riduzione, risulti 
inferiore ad euro 500. 

 

 

 

Aggiornamento al   22/06/2020 
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