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Dettaglio bandoDettaglio bando

CCIAA di Bologna. Contributo a fondo perduto fino al 50% per l'acquisizione diCCIAA di Bologna. Contributo a fondo perduto fino al 50% per l'acquisizione di
sistemi e servizi di sicurezza.sistemi e servizi di sicurezza.

CCIAA di Bologna. Contributo a fondo perduto �no al 50% per l'acquisizione di sistemi e servizi di sicurezza.CCIAA di Bologna. Contributo a fondo perduto �no al 50% per l'acquisizione di sistemi e servizi di sicurezza.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: Emilia RomagnaEmilia Romagna

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMIMicro Impresa, PMI

Settore: Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, CulturaArtigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA FACILEPRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazionePratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
La Camera di Commercio di Bologna ha deliberato l’attivazione di una seconda edizione del bando contributi �nalizzati aLa Camera di Commercio di Bologna ha deliberato l’attivazione di una seconda edizione del bando contributi �nalizzati a
sostenere i costi per acquisizione e installazione di sistemi e servizi di sicurezza per le micro e piccole imprese, consorzi esostenere i costi per acquisizione e installazione di sistemi e servizi di sicurezza per le micro e piccole imprese, consorzi e
reti di imprese esposte a fenomeni di criminalità.reti di imprese esposte a fenomeni di criminalità.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

  
Micro e piccole impreseMicro e piccole imprese

Consorzi di imprese, Reti di impresa, Reti Temporanee di Imprese (RTI), Associazioni Temporanee di Imprese (ATI)Consorzi di imprese, Reti di impresa, Reti Temporanee di Imprese (RTI), Associazioni Temporanee di Imprese (ATI)
formate da micro, piccole imprese.formate da micro, piccole imprese.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell’IVA:Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell’IVA:
  

Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e leSistemi 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 principicentrali 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;predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a locali protetti, sistemi antintrusione conSistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con
allarme acustico e nebbiogeni;allarme acustico e nebbiogeni;

Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;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 (vengono ammessi i canoni delSistemi di pagamento elettronici: POS e carte di credito, contactless e phone payment (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 laservizio 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);data di invio della domanda);

dispositivi di illuminazione notturna, interni ed esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di consentire la vistadispositivi di illuminazione notturna, interni ed esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di consentire la vista
dell’interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi;dell’interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi;

Sistemi di rilevazione delle banconote false;Sistemi di rilevazione delle banconote false;

Sistemi di allarme e videosorveglianza acquisiti con contratto d’uso che prevedano una connessione da remoto/app,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 riferitiinclusi 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 dellaall’anno in corso, purché la fatturazione ed il pagamento integrale sia avvenuto tra il 12 ottobre 2019 e la data di invio della
domanda);domanda);

Contratti stipulati con istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali.Contratti stipulati con istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria totale è pari ad euro 195.000,00.La dotazione �nanziaria totale è pari ad euro 195.000,00.

Sono escluse le domande il cui contributo, a seguito dell'eventuale riduzione proporzionale, Sono escluse le domande il cui contributo, a seguito dell'eventuale riduzione proporzionale, risulti inferiore a 500 €. risulti inferiore a 500 €. 

Contributo spettante in assenza di riduzione proporzionale:Contributo spettante in assenza di riduzione proporzionale:

50% delle spese ammissibili50% delle spese ammissibili

Limite massimo di Limite massimo di 3.000 €.3.000 €.
  
Il Il costo minimocosto minimo da sostenere per l'accesso al contributo è di  da sostenere per l'accesso al contributo è di 1.0001.000 € di imponibile. € di imponibile.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2020.entro il 30 giugno 2020.


