Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 147 del 3 giugno 2015
BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANNO 2015
Art. 1 - Oggetto e finalità
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro ha destinato la somma
di Euro 50.000,00 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 2015
fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 4 del presente Bando.
Art. 2 - Termini per la presentazione delle domande
Saranno ammesse all’istruttoria le domande spedite esclusivamente tramite la specifica
procedura informatica presente nel sito istituzionale della Camera di Commercio di
commercio, sezione Contributi e compartecipazioni. Le domande dovranno essere complete
di tutti gli elementi e di tutti gli allegati richiesti, a pena di esclusione e dovranno pervenire
entro e non oltre il 10/07/2015. Farà fede la data e l’ora di spedizione. In ogni caso, le
richieste di contributo saranno accolte sino ad esaurimento dei Fondi disponibili.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le imprese esercenti attività commerciale, industriale,
artigianale e agricola1. 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.
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” Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013
relativo all’applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” pubblicato in GUUE serie L n.352
1

Le imprese agricole sono ammesse qualora rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento 1407/2013.

del 24/12/2013. Ai sensi dell’art.3 del regolamento UE 1407/2013, l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non può superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de
minimis concessi ad un’impresa unica nel settore del trasporto su strada non può
superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Per le sole imprese agricole,
si precisa che, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1407/2013,
sono considerate finanziabili, soltanto le spese relative all’acquisto di beni e servizi
destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione. Per “trasformazione di
un prodotto agricolo” si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il
prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività
agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
Per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o
’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul
mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da
parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi
attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un
produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha
luogo in locali separati riservati a tale scopo.
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.
Art. 4 - 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 aventi i seguenti requisiti minimi:
•

per le telecamere:
stagne per il montaggio all esterno IP65illuminatori infrarosso con portata 10m1,3Mp
risoluzione almeno 1280x960 25fps e compressione video H264/MJPEG Compatibile
con tutti i protocolli standard TCP/IP,http,DNS,DDNS,SMTP,ecc Alimentazione PoE
12V con funzionamento da -30°>60°;

•

per il registratore nvr:
almeno 4 ingressi videolimite di banda 20mbsp>40mbsp,connessione da
remotorisoluzione in decodifica 5mp,3mp,1080p,uxga,720prisoluzione in playback

5mp,3mp,1080p, uxga, 720phard disk sata ,sata2 fino 4tbinterfaccia network rj45
10/100/1000alimentazione 110 >240 vac 43>60hztemperature di lavoro -10° +55°;
•

Per il monitor:
almeno 19" lcd con luminosità 200cd/m2risoluzione 1920x1080 e tempo di risposta
5msingresso video vga con contrasto di 600:1;

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.
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 - Misura del contributo
Il contributo verrà erogato sarà erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta per un
massimo di € 1.000,00, aumentabile a € 1.500,00 nel caso si faccia ricorso alla connessione
via satellite per le zone non coperte dal servizio ADSL.
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” ai sensi del
Regolamento UE n.1407/2013 (si veda Art. 3)
Art. 6 - Richiesta del contributo
Le domande, da compilarsi su appositi moduli on line disponibili sul sito www.nu.camcom.it
nella sezione contributi, devono essere spedite entro il termine perentorio del 10/07/2015.
Farà fede la data e l’ora di spedizione del modulo on line.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
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 (preventivo);
2. Fotocopia del documento d’identità valido del titolare o legale rappresentante.
1.

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.
La Camera di Commercio non si assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi
tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

Art. 7 - 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. 6.
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. Tale pubblicazione equivale, a tutti gli effetti, a
notifica dell’esito della selezione.
Avverso le graduatorie definitive potrà essere proposto ricorso dinnanzi il TAR Sardegna
entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione delle graduatorie definitive.
Art. 8 - Verifica, graduatoria ed esame da parte della Commissione
Completati i lavori istruttori, l’Ufficio competente provvederà a contattare tramite PEC 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:
1. Dichiarazione, su appositi moduli predisposti dall’ufficio, relativa agli aiuti “de
minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013 (GUUE serie L
352/9 del 24/12/2013);
2. Dichiarazione, su appositi moduli predisposti dall’ufficio, relativa all’applicabilità del
Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013),
per le sole imprese agricole;
3. 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.
4. La planimetria catastale con l’indicazione dei punti in cui l’impianto è stato
installato ed i rispettivi riferimenti catastali e la dichiarazione sostitutiva di atto
certificazione sulla destinazione d’uso dell’immobile;

5. 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 (atto notorietà elenco fatture) e idonea
documentazione da cui si evincano le modalità di pagamento e l’effettivo
sostenimento delle spese (bonifico);
6. Dichiarazione liberatoria del fornitore redatta su apposito modulo predisposto
dall’Ufficio (dichiarazione liberatoria);
7. 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 (ritenuta d’acconto);
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.
La Camera di Commercio non si assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi
tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.
Art. 9 - 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. 10 - 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. 11 –- Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Loi, Responsabile Ufficio promozione
CCIAA di Nuoro, email: promozione@nu.camcom.it, tel.: 0784242507.
Art. 12 Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento per la
concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ed ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, alla normativa comunitaria in
materia di concessione di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1407 del
18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013), al Regolamento (CE) n. 1408/2007 del
18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013), al Regolamento n. 360/2012 del
25/04/2012 e al Regolamento n. 717/2014 del 27/06/2014.
Art. 13 - Legge sulla privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione Ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
1. 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’entità 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 per via telematica. L’intero
procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre
2013, recante “Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessari per la concessione e
liquidazione del contributo.
3. Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere sarà l’impossibilità per questa
Camera di poter liquidare il contributo.
4. Le notizie e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità
pubbliche locali e nazionali in conformità agli obblighi di legge.
5. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro.
6. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. N.
196/2003, di seguito riportato integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio contributi ai numeri
0784242507/0784242503 o inviare una mail all’indirizzo promozione@nu.camcom.it.

