
 

 
 

 

 

Regione Lombardia e Unioncamere attivano una nuova misura di intervento a sportello per promuovere la 

realizzazione di investimenti innovativi per la sicurezza e la prevenzione di furti, rapine ed atti vandalici, 

finalizzata a proteggere sia le micro e piccole imprese commerciali che i consumatori, dai fattori di rischio 

registratisi negli esercizi di vicinato, anche a seguito del perdurare della crisi economica e dell’acuirsi dei 

disagi sociali e della microcriminalità.  

La dotazione finanziaria ammonta ad Euro 2.030.000,00. 

 

Soggetti Beneficiari 

MPMI iscritte e attive al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia e che 

svolgano un’attività classificata con i Codici Ateco 2007 compresi nel seguente elenco. 

Le aziende che intendono partecipare devono essere munite di firma digitale. 

 

IMPRESE COMMERCIALI  

G.46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria  

G.47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati  

G.47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

G.47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati  

G.47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi 

specializzati  

G.47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati  

G.47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi 

specializzati  

G.47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati  

G.47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati  

I.56.10.11 Ristorazione con somministrazione  

I.56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina  

IMPRESE CON QUALIFICA DI “IMPRESA ARTIGIANA”  

C. 32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi  

C.14 Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia)  

C.15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili  

C.26.52 Fabbricazione di orologi  

 

Il codice ATECO deve essere riferito al punto vendita indicato in visura camerale e oggetto di intervento a 

valere sul presente bando. 

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo. 

 

Spese ammissibili 

Gli interventi devono essere realizzati presso il punto vendita ubicato in Lombardia.  

Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e installazione (ivi compresi montaggio e trasporto), al 

netto dell’IVA, dei seguenti sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro 

contante:  

A. sistemi di video-allarme antirapina  

B. sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico; blindature  

Bando “Impresa Sicura” 



 
C. casseforti  

D. sistemi antitaccheggio  

E. serrande e saracinesche  

F. vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, inferriate e porte blindate  

G. sistemi biometrici  

H. telecamere termiche  

I. sistemi di pagamento elettronici  

J. sistemi di rilevazione delle banconote false  

K. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna  

L. automazione nella gestione delle chiavi  

 

Sono ammissibili solo impianti o sistemi nuovi di fabbrica. 

Gli interventi dovranno essere realizzati a partire dalla data di pubblicazione del bando sul burl e conclusi 

entro l’11 luglio 2017. 

 

Agevolazione 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento, 

fino a un massimo di € 5.000,00. 

L’investimento minimo è fissato in € 1.000,00. 

 

Tempistica  

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 20 Settembre 2016 fino 

alle ore 16.00 del 13 Ottobre 2016. 

E’ prevista una selezione delle proposte progettuali ammissibili all’aiuto finanziario tramite procedura 

automatica di incentivazione a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Il contributo sarà erogato a seguito della rendicontazione delle spese sostenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PER INFORMAZIONI 
Barbara Squarzon 

Tel. 02.36758211 
E-mail: contributi@cdo.milano.it 
 

 


