BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA
ANNO 2011

Art. 1 - Oggetto e finalità
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro ha destinato la somma
di Euro 200.000,00 per l’erogazione di contributi a favore delle imprese, del territorio di
competenza della Camera di Commercio di Nuoro, a sostegno degli investimenti per la
realizzazione di sistemi di sicurezza (impianti di videosorveglianza), sostenute nell’anno 2011
fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 5 del presente Bando.
Art. 2 - Ripartizione del Fondo
Il Fondo di cui all’art.1 è così ripartito: € 60.000,00 per le imprese operanti nel settore
industria; € 60.000,00 per le imprese operanti nel settore Commercio e Turismo; € 40.000,00
per le imprese operanti nel settore Artigiano; € 40.000,00 per le imprese operanti nel settore
Agricoltura. Le eventuali economie risultanti dal budget destinato al singolo comparto
verranno ripartite tra gli altri comparti proporzionalmente agli importi loro assegnati.
Art. 3 - Termini per la presentazione delle domande
Saranno ammesse all’istruttoria le domande spedite con raccomandata A/R entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando e comunque sino ad
esaurimento dei Fondi disponibili. Farà fede la data e l’ora di spedizione.
Art. 4 - Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le piccole imprese esercenti attività commerciale,
industriale, artigianale e agricola. Ai fini dell’assegnazione dei contributi, sono escluse le
imprese che hanno già beneficiato in passato di finanziamenti erogati dalla Camera di
Commercio di Nuoro per investimenti inerenti la realizzazione di sistemi di sicurezza. Sono
escluse, altresì, le imprese che esercitano attività di assicurazione, credito e fondi pensione
e\o settori similari.
Per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Sezione G gruppo 51.1) può essere finanziato
solo l’acquisto del sistema di sicurezza prescelto per l’installazione presso l’eventuale sede
fissa e non l’autovettura.
Ai fini del presente Bando per la definizione “piccola impresa” si fa rinvio alla vigente
normativa U.E. recepita con Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6.8.2008 e
successive modifiche e integrazioni.
Sono ammesse a contributo le imprese che:

•

abbiano sede legale e/o unità operativa nel territorio di competenza della CCIAA di
Nuoro in cui viene esercitata attività economica oggetto del presente Bando. Per la
suddetta attività l’Azienda dovrà essere iscritta al Registro Imprese della Camera di
Commercio di Nuoro;
• siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
• non siano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a
fallimento;
• rientrino nella normativa “de minimis” relativa agli aiuti di stato prevista dal
Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 o, per le imprese
agricole di produzione primaria, rientrino nella normativa relativa agli aiuti di stato in
esenzione ai sensi del Regolamento CE della Commissione n.1857/2006 (GUUE L
358/3 del 16/12/2006) e del Regolamento Unioncamere per la concessione di aiuti alle
piccole e medie imprese agricole (aiuto SA. 32149).
Sono escluse le imprese che esercitano attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci
interni o distributori posti in luoghi privati) e le imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie
di utenza (circoli privati ). Sono escluse, inoltre, le imprese che hanno ricevuto allo stesso
titolo, contributo da parte della Camera di Commercio di Nuoro o da altri Enti pubblici o
privati.
Il tetto massimo di installazioni consentite per il medesimo installatore è di 5 impianti. Nel
caso in cui tale soglia venisse superata, si procederà all’esclusione delle richieste di
contributo eccedenti, facendo riferimento all’ordine cronologico di spedizione.
L’azienda installatrice non potrà essere allo stesso tempo impresa beneficiaria
dell’intervento.
Art. 5 - Iniziative finanziabili
Sono ammissibili a contributo le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza
principalmente mirati alla segnalazione alle forze dell’ordine del fatto criminoso in atto e
anche con funzione di prevenzione passiva, sostenute successivamente alla presentazione
della domanda e entro 30 giorni dall’accettazione della stessa da parte di questo Ente. Nello
specifico si tratterà di:
• impianti di videosorveglianza a colori consultabili in remoto;
• apparecchi di video registrazione, con memoria degli eventi, collegati o meno con le
forze dell’ordine o istituti di vigilanza, consultabili in remoto;
Nel preventivo e nella fattura dovranno essere indicati la marca e il modello dei materiali
istallati e gli impianti dovranno essere dotati delle certificazioni di qualità. L’installazione
dovrà essere realizzata in uno spazio aziendale fisicamente autonomo, per cui, nel caso di
più imprese operanti in un unico complesso edilizio (ad esempio centro commerciale) il
contributo sarà assegnato unicamente per l’intero complesso edilizio. L’impianto dovrà
essere istallato in immobili aventi una destinazione d’uso appartenente al Gruppo C, al
gruppo D o, per gli agenti di commercio, al gruppo A/10.
Non sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per interventi di opere murarie.

Art. 6 - Misura del contributo
Il contributo verrà erogato nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.) - o del
40% nel caso di imprese agricole situate in zone non svantaggiate ai sensi del Regolamento
CE n.1698/2005 (GUEE L277 del 21.10.2005) - fino ad un massimo di € 2.000,00, per ogni
impresa.
Nel caso di un’impresa plurilocalizzata potrà beneficiare di un solo contributo per una sola
delle unità locali di cui dispone o per la sede principale.
I contributi di cui al presente Bando si intendono concessi in regime “de minimis” e, per le
imprese agricole, come aiuti in regime di esenzione.
Art. 7 - Richiesta del contributo
Le domande, compilate su appositi moduli da ritirarsi presso l’Ufficio competente della
Camera di Commercio e disponibili sul sito www.nu.camcom.it, devono essere spedite a
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando
esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Camera di Commercio
I.A.A. di Nuoro Via Papandrea n° 8. Farà fede la da ta e l’ora del timbro postale della
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alle domande, redatte su appositi moduli predisposti dall’ufficio (all.1-modulo domanda) dovrà
essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
•

•

Richiesta di contributo, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ufficio (all.1 –
modulo domanda);
Preventivo dettagliato dei costi da sostenere con l’indicazione di marca e modello dei
materiali da installare, redatto su modulo predisposto dall’Ufficio e firmato dalla ditta
installatrice dell’impianto e dall’impresa richiedente il contributo (all.2-preventivo);
Dichiarazione, su appositi moduli predisposti dall’ufficio, relativa agli aiuti “de minimis”
ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, (all.3de minimis) o, per le imprese agricole di produzione primaria, relativa agli aiuti concessi
in regime d’esenzione ai sensi del Regolamento CE della Commissione n.1857/2006
(GUUE L 358/3 del 16/12/2006) e del Regolamento Unioncamere per la concessione
di aiuti alle piccole e medie imprese agricole, aiuto SA. 32149 (all.4 – regime in

•

Fotocopia del documento d’identità valido del titolare o legale rappresentante.

•

esenzione) ;

Art. 8 - Istruttoria della domanda
Le domande saranno esaminate ed accolte, sulla base della conformità delle stesse alle
norme del presente Bando, nell’ordine cronologico di spedizione fino ad esaurimento del
Fondo.
Le pratiche saranno istruite dall’Ufficio competente della Camera di Commercio di Nuoro.
Saranno escluse le domande non complete della documentazione di cui all’Art. 7.
Al termine della procedura, sarà data comunicazione delle imprese ammesse alla successiva
fase del procedimento istruttorio attraverso la pubblicazione della relativa graduatoria nel sito
internet della Camera di Commercio di Nuoro.

Art. 9 - Verifica, graduatoria ed esame da parte della Commissione
Completati i lavori istruttori, l’Ufficio competente provvederà a contattare i beneficiari dei
contributi al fine di richiedere la documentazione sottoelencata che dovrà essere presentata
perentoriamente entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena
di decadenza dal beneficio:
•

•

•

•
•

•

Relazione tecnica dell’intervento realizzato redatto dalla ditta installatrice, coerente
con il preventivo presentato, contenente l’indicazione di marca e modello dei materiali
installati, la dichiarazione di conformità di avvenuta installazione del sistema di
sicurezza a regola d’arte, in applicazione delle norme tecniche vigenti, e la
dichiarazione di conformità dell’impianto alla normativa vigente in materia di privacy e
di videosorveglianza.
La planimetria catastale con l’indicazione dei punti in cui l’impianto è stato installato ed
i rispettivi riferimenti catastali, nonché la copia del certificato di destinazione d’uso
dell’immobile;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su apposito modulo predisposto
dall’ufficio, con l’elenco descrittivo delle fatture relative alle spese sostenute per
l’acquisto e l’installazione del sistema di sicurezza, la copia quietanzate delle fatture
stesse (all. 5-atto notorietà elenco fatture) e idonea documentazione da cui si evincano le
modalità di pagamento e l’effettivo sostenimento delle spese (bonifico);
Dichiarazione liberatoria del fornitore redatta su apposito modulo predisposto
dall’Ufficio (all. 6 – dichiarazione liberatoria);
Dichiarazione su appositi moduli predisposti dall’ufficio, ai fini dell’applicazione o meno
della ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28, comma 2° - D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (all.
7-ritenuta d’acconto).
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su apposito modulo predisposto
dall’ufficio, attestante che l’impresa rientra nei parametri per la definizione “piccola
impresa” ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6.8.2008 e
successive modifiche e integrazioni (all. 8-dichiarazione sostitutiva atto notorietà
dimensione impresa).

L’Ente si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi fase del procedimento, ogni ulteriore
documento ritenuto utile per il buon esito della procedura. Tale documentazione dovrà
essere inviata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento
della richiesta.
Art. 10 - Liquidazione ed erogazione del contributo
La liquidazione del contributo in oggetto sarà disposta con provvedimento del Segretario Generale sulla base della graduatoria predisposta dall’Ufficio competente.
Art. 11 - Controlli
La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli, anche sotto la forma di ispezioni,
per verificare la realizzazione dell’intervento in oggetto, nonché la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e

71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. L’impianto di videosorveglianza dovrà risultare
perfettamente funzionante e conforme alla normativa vigente in materia di privacy e di
videosorveglianza.
In caso di falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la Ditta decadrà dall'istanza e sarà
trasmessa comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445. Qualora sia riscontrata l'errata dichiarazione circa il versamento del diritto
annuale, la ditta decadrà dall'istanza. In entrambi i casi non sarà concesso il contributo
richiesto, e non sarà ammessa la reiterazione dell'istanza per la medesima iniziativa, anche
qualora la ditta regolarizzasse la posizione, successivamente ai controlli dell'Ufficio.
Qualora, a contributo erogato, la ditta beneficiaria non risultasse in regola con le disposizioni
del presente bando, la somma concessa andrà restituita. La Camera di Commercio procederà al recupero di dette somme, ove necessario, mediante esecuzione forzata nei confronti del
beneficiato ai sensi delle norme del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali
approvato con R.D. nr. 639 del 14.4.1910 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12 - Legge sulla privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per la concessione e la liquidazione del contributo camerale. In applicazione
del D.P.R. 7.4.2000 n°118, i dati relativi all’enti tà e alla causale del contributo erogato e al
soggetto beneficiario saranno inseriti nell’Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura
economica, al quale sarà consentito l’accesso anche per via telematica. Il conferimento dei
dati è obbligatorio, in quanto necessari per la concessione e liquidazione del contributo. Le
conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere sarà l’impossibilità per questa Camera di
poter liquidare il contributo. Le notizie e i dati raccolti potranno essere oggetto di
comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità agli obblighi di legge. Il
titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro. In ogni momento potranno
essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. N. 196/2003.

