
i bandi della Camera di commercio
per le imprese 2020  

  

    Il bando “Sicurezza”



il bando sicurezza

contributo a MPMI della provincia per l’acquisto e 
l’installazione di sistemi di sicurezza al fine di 
prevenire e contrastare l’illegalità

Budget 100.000 euro

Contributo 50% (sull’imponibile, non si considera l’IVA)

Intervento camerale compreso 
tra 1.000 e 2.500 euro ad impresa 



chi può partecipare?

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

Alla data di presentazione della domanda di contributo, le imprese dovranno risultare in regola con il diritto 
annuale e con gli obblighi contributivi.  

Non potranno partecipare contemporaneamente al presente bando l’impresa richiedente e altre 
imprese dalla stessa controllate o controllanti la stessa impresa richiedente.



le spese previste

● 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.
spese sostenute e 
quietanzate a partire dal 
1/1/2020 e fino al momento di 
presentazione della 
domanda. Gli interventi oggetto 
del contributo devono essere 
realizzati entro la data di 
presentazione della domanda 
alla Camera di Commercio.



attenzione alla normativa sugli aiuti di stato!
Il Registro nazionale aiuti di Stato è entrato a regime. 

Non è quindi  più necessario per l'impresa produrre la dichiarazione "de minimis". La Camera di commercio verificherà in ogni 
caso il rispetto dei massimali de minimis previsti dai regolamenti comunitari (1407, 1408) mediante richiesta di visure nei registri 
RNA e SIAN.
Nel caso in cui sommando il contributo di cui al presente bando ai contributi già concessi all'impresa il massimale de 
minimis pertinente venga superato, all'impresa sarà concesso solo l'importo fino a concorrenza del massimale previsto.

Il contributo previsto da questo bando camerale è cumulabile con altri contributi de minimis e con altri aiuti di Stato, nei limiti 
previsti dai rispettivi regolamenti.

Rimane l'obbligo per la Camera di commercio di verificare il perimetro della cosiddetta "impresa unica", come definita dai 
regolamenti comunitari, per cui il superamento dei massimali previsti dai singoli regolamenti andrà verificato sommando i 
contributi concessi a tutte le imprese collegate all'impresa richiedente.
L'impresa dovrà fare apposita dichiarazione nel modello di domanda.
In caso di rapporti di controllo, l'impresa dovrà far compilare alle imprese controllate o controllanti l'apposito modello allegato alla 
documentazione del bando. 

Attenzione al divieto di sovracompensazione, per cui l'impresa non può ottenere contributi a valere 
sulle stesse spese ammissibili per un importo superiore al 100% delle relative fatture.  La dichiarazione firmata 
dall’imprenditore, con la sottoscrizione del modulo A, è impegnativa, anche sotto il profilo penale.



LE TEMPISTICHE

Le domande di contributo 

potranno essere presentate

dalle ore 9:00 del 27 luglio 2020 

alle ore 19:00 del 5 ottobre 2020

○



Requisiti tecnici per presentare la domanda

E’ necessario avere sottoscritto un contratto 
per poter utilizzare la piattaforma web 

telemaco (la stessa che si usa per le visure e 
le pratiche Registro imprese) e avere la firma 

digitale. 

E’ possibile l’invio da parte di un intermediario 
(Associazione di categoria/consulente)



Come presentare la domanda

Le domande di contributo dovranno

essere presentate tramite il sito 
http://webtelemaco.infocamere.it 

servizi di e-gov > contributi alle imprese

compilando il modello base della pratica 
(attenzione!! non è sufficiente compilare e inviare il 
modello informatico!!) e allegando il modello di 
domanda compilato e firmato e copia della 
documentazione di spesa 



che cosa allegare alla pratica telematica

Prima di inviare la pratica controllare che vi 
siano..e firmare digitalmente (punto 7 del bando):

➢ Modello base (generato dal sistema informatico);

➢ Modello allegato A al Bando - Domanda di 
contributo e dichiarazioni sostitutive compilato in 
ogni sua parte;

➢ Altri Allegati richiesti dal Bando di partecipazione

(fatture, prova del pagamento, eventuale procura) 



Per chiarimenti..

Consultate le FAQ pubblicate sul sito www.pd.camcom.it

Per eventuali ulteriori dubbi, inviare una e-mail  a promozione@pd.camcom.it

Grazie per l’attenzione!

http://www.pd.camcom.it

