CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA
Ente finanziatore
Camera di Commercio di Bologna
Aziende interessate
Micro e Piccole Imprese (max 50 dipendenti) con sede o unità locale ubicata nella provincia di Bologna.
Spese ammissibili
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, conformemente ai principi predisposti dal
Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
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 aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all’impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista
dell’interno.
Il costo minimo da sostenere per l'accesso al contributo è di 1.000 euro di imponibile.
Sono ammissibili solo l’acquisto e relativa installazione dei nuovi impianti o sistemi di cui sopra, esclusi gli ampliamenti e gli
adeguamenti dei preesistenti.
Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi.
Non sono ammesse le spese di mera installazione di impianti e sistemi di sicurezza il cui acquisto sia stato fatturato in un periodo
diverso da quello considerato dal singolo bando.
Gli interventi devono essere realizzati in provincia di Bologna.
Periodo di ammissibilità delle spese
Dal 9 settembre 2013 alla data di invio della domanda.
Le spese dovranno essere fatturate e integralmente pagate al momento dell'invio della domanda.
Entità del contributo
50% delle spese ammissibili (60% per le imprese femminili)
Limite massimo di 2.500 euro.
Stanziamento
Importo complessivo stanziato: 200.000 euro
Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere inviate in modalità telematica mediante il sistema Webtelemaco di Infocamere.
Per l’invio telematico occorre:
- FIRMA DIGITALE (smart card)
- PEC (Posta Elettronica Certificata)
- Aderire alla convenzione TELEMACO PAY o incaricare un soggetto abilitato (Confartigianato)

Termini per la presentazione delle domande
Apertura sportello telematico: ore 9 dell'1 aprile 2014
Termine ultimo per l'invio delle domande: 30 aprile 2014
L'ammissione a contributo avviene in base all'ordine cronologico dell'invio, stabilito dal numero di protocollo assegnato in
automatico dal sistema, fino ad esaurimento del fondo disponibile che determinerà la chiusura anticipata del bando.
Per informazioni e predisposizione delle Domande di contributo
Confartigianato - Area Credito e Finanza
Tel. 0542 42112

________________________________________________________________________________
www.confartigianato-assimprese.it

