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CCIAA di Padova. Finanziamento a fondo perduto fino al
50% per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza.
CCIAA di Padova. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per l'acquisto e l'installazione di
sistemi di sicurezza.

Area Geografica: Veneto

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa

Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Opere edili e impianti

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bando

La Camera di Commercio di Padova ha previsto la concessione di contributi alle imprese della
provincia per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza al fine di prevenire e contrastare
l’illegalità.



Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese, loro
cooperative e consorzi con sede legale e/o unità locali oggetto dell’investimento in provincia
di Padova.

Tipologia di interventi ammissibili

I costi per i quali si richiede il contributo devono riguardare interventi realizzati presso la sede
legale o unità locale ubicata nella provincia di Padova.

Sono ammissibili gli interventi realizzati per l’acquisto e l’installazione (compresi montaggio e
trasporto), di qualsiasi sistema che permetta di migliorare la sicurezza dell’impresa per prevenire
e contrastare l’illegalità.

Il seguente elenco si intende esemplificativo e non esaustivo di tutti i possibili interventi oggetto
del presente Bando:

● spese per la realizzazione di collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente finalizzati
al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza pubblica o privata;

● sistemi di videosorveglianza o video protezione privati;

● sistemi telematici antirapina integrati;

● sistemi antifurto, antirapina o antintrusione;

● sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza pubblica o
privata;

● sistemi passivi, quali: casseforti, blindature, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento.

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo verrà erogato nella misura del 50% delle spese ammissibili (considerate al netto
dell’IVA) e regolarmente documentate; il contributo minimo è di € 1.000, quindi il costo minimo
da sostenere per l'accesso al contributo è di € 2.000 di imponibile; il contributo massimo è di €
2.500, riconoscibile a fronte di un costo imponibile di € 5.000 o importo superiore.

Scadenza

Sarà possibile presentare domanda a partire dalle ore 09:00 del 27/07/2020 fino alle ore 19:00
del 05/10/2020.


