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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 3 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 20/02/2018   
 
 L'anno 2018 il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 10,10 - presso la sede di 
P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la 
Giunta Camerale in persona dei Signori:  
 
 

  Giorgio TABELLINI Presidente 

  Marco ALLARIA OLIVIERI in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Cinzia BARBIERI in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  Valentino DI PISA in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Lanfranco MASSARI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Gianluca MURATORI in rappresentanza del settore Artigianato 

  Domenico OLIVIERI in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Gian Franco POGGIOLI in rappresentanza del settore Industria 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Franco TONELLI in rappresentanza del settore Turismo 

  Antonio GAIANI Revisore dei Conti 

  Natale MONSURRÒ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Sergio FERRARI  in rappresentanza del settore Commercio 

  Antonella VALERY  Revisore dei Conti 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
E’ presente il Segretario Generale Vicario,  Giuseppe Iannaccone. 
 
Assiste Carla Cavina Funzionario della Camera di Commercio. 
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Deliberazione n.  36 Verbale in data   20/02/2018 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE SISTEMI DI 
SICUREZZA 2018 

 
       

Per il corrente anno si sono ripresentate le condizioni per prevedere, a favore delle 
imprese, l’assegnazione di contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza, 
quale forma di contrasto e deterrente contro i fenomeni di microcriminalità, anche in 
considerazione della percezione da parte delle micro e piccole imprese di essere 
costantemente esposte a tali rischi e dell’elevato gradimento dell’iniziativa negli scorsi 
anni. 
 
A tale scopo è stato predisposto un Regolamento (Allegato  A) del quale si riportano i punti 
principali: 
 

 L’iniziativa è rivolta alle microimprese e piccole imprese ubicate nell’area 
metropolitana bolognese, nonché (se partecipati esclusivamente da micro e piccole 
imprese) ai consorzi di imprese, alle reti d’impresa, ai raggruppamenti temporanei 
di imprese (RTI), ad esclusione di quelle non ammissibili al regime de minimis (Reg. 
CE n. 1998/2006) 

 Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili 

 Ogni singola impresa può ottenere un unico contributo sul regolamento fino ad un 
massimo di € 3.000,00 (nel 2016 era 2.500); in caso di raggruppamento di imprese 
tale importo massimo è moltiplicato per il numero di imprese coinvolte entro 
l’importo complessivo massimo di € 25.000,00 

 Le imprese dovranno essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale dovuto 
alla CCIAA. 

 
Spese ammissibili: 

 

- Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli 
apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi 
predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di 
videosorveglianza; 

- Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a 
locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni; 

- Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, 
serrande e vetri antisfondamento; 

- Sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactless e phone 
payment); 

- Dispositivi di illuminazione notturna, esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di 
consentire la vista dell’interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di 
eventuali intrusi; 

- Sistemi di rilevazione delle banconote false. 
 

Sono ammissibili solo l’acquisto e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova 
fabbricazione, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti.  
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Sono esclusi i canoni, compresi quelli riferiti ad investimenti in leasing, il noleggio di     
impianti/attrezzature.  
Le fatture relative alle spese per le quali si richiede il contributo camerale dovranno essere 
emesse e pagate integralmente nel periodo compreso dal 1 gennaio 2018 ed il giorno di 
invio telematico della domanda. 
I sistemi di sicurezza ed i dispositivi di pagamento per i quali si richiede il contributo 
dovranno risultare installati entro la data del 31 maggio 2018. 

 
Sono escluse le domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili inferiori ad 
€ 1.000,00. 
 
Si propone che le domande di contributo siano inviate in modalità telematica dal 19 marzo 
2018 al 13 aprile 2018.  
 
Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno stipulare con 
la Camera una convenzione, sulla base dello schema approvato dalla Giunta camerale 
con Deliberazione n. 164 del 12/09/2017, con imposta di bollo a carico del beneficiario. 
Tale adempimento è reso necessario dall’art. 2 comma 2 lettera g) della Legge 580/93, 
come modificata dal D. Lgs. 219/2016. 
 
I contributi verranno assegnati con riduzione proporzionale dell’importo del contributo nel 
caso in cui lo stanziamento sia inferiore all’ammontare dei contributi richiesti a fronte di 
domande ammissibili. Sono escluse le domande il cui contributo, a seguito della riduzione, 
risulti inferiore ad euro 500. L’importo risultante dalla somma di tali esclusioni sarà ripartito 
in modo proporzionale a favore delle altre imprese assegnatarie del contributo. Non 
saranno comunque assoggettate a riduzione proporzionale le imprese femminili e le 
imprese in possesso del rating di legalità (attribuito dall’Autorità Garante per la 
concorrenza ed il mercato) 
 
Il fondo che potrebbe essere destinato a tale iniziativa nel Preventivo 2018 è pari ad € 
400.000, in aumento rispetto alla dotazione di € 300.000 dell’anno 2016 (nel 2017 non è 
stato attivato il bando), stornando la somma dallo stanziamento presente alla voce 
“Progetti per lo sviluppo economico” del conto 330028 “I. E. Contributi”, pari ad € 
1.5000.000, di cui: 

 € 700.000 già destinati al bando 2018 per il sostegno alla competitività delle 
imprese e del territorio,  

 mentre altri € 300.000 dovrebbero essere destinati al bando per l’assegnazione di 
contributi a studenti diplomati nel 2018 che si iscrivono a percorsi di laurea ad 
indirizzo informatico e 

  i restanti € 100.000 dovrebbero essere destinati in quota parte per iniziative di 
orientamento scolastico e al lavoro, per l’iniziativa “Latte nelle scuole” e per 
eventuali altre iniziative che si profilassero in corso d’anno.  

 
Per consentire la diffusione ed attivazione del regolamento in base ai termini proposti, 
tenuto conto che la prossima riunione del Consiglio camerale è programmata per il 20 
aprile 2018, si invita la Giunta a deliberare con i poteri di urgenza ai sensi dell’art. 17 
comma 6 del vigente Statuto camerale, sottoponendo alla ratifica del Consiglio camerale 
in occasione della prima riunione utile. 
 
Si invita la Giunta a deliberare in merito: 
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 All’approvazione del regolamento, con eventuali modifiche, con i poteri di urgenza 
ai sensi dell’art. 17 comma 6 del vigente Statuto camerale, con successiva ratifica 
del Consiglio camerale; 

 Di definire la dotazione finanziaria del bando 2018, prevedendo lo storno dalla voce 
“Progetti per lo sviluppo economico” del conto 330028 “I. E. Contributi”. 

 
La Giunta;  
 

- udito il riferimento;  

- visto l’art. 17 comma 6 dello Statuto camerale e ritenuto necessario deliberare con i 
poteri d’urgenza per consentire, nei tempi proposti, l’avvio della presentazione delle 
domande di contributo per l’anno 2018;  

- ritenuto opportuno stanziare un fondo di € 400.000,00 del Preventivo 2018  
mediante variazione di budget di € 400.000,00 dall'iniziativa “Progetti per lo sviluppo 
economico”  all'iniziativa “Regolamento per acquisto e installazione sistemi di 
sicurezza” (20314901), entrambe riferite  al conto 330028 “I. E. Contributi; 

- ritenuto, al fine di prevedere un termine più ampio a beneficio delle imprese per la 
partecipazione al bando, di fissare al 27 aprile 2018 il termine di presentazione 
delle domande di contributo e al 29 giugno 2018 il termine per le installazioni dei 
sistemi di sicurezza;  

- all'unanimità  
 

DELIBERA  
 

 di approvare il regolamento contributi per l’acquisto e l’installazione sistemi di 
sicurezza 2018, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante della presente deliberazione;  

 di sottoporre il regolamento alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.  
 
Gli oneri per il bando, pari a € 400.000,00 saranno imputati al conto 330028  “I. E. 
Contributi” del Preventivo 2018, nell’ambito del budget assegnato al Dirigente del IV 
Settore per l’iniziativa “Regolamento per acquisto e installazione sistemi di sicurezza” 
(20314901) centro di costo JD01 “Promozione ed internazionalizzazione”. A tal fine la 
Giunta dispone la variazione di budget di € 400.000,00 dall'iniziativa “Progetti per lo 
sviluppo economico” (20314601) all'iniziativa “Regolamento per acquisto e installazione 
sistemi di sicurezza” (20314901), entrambe al conto 330028 “I. E. Contributi”. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
  
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE  

Giada Grandi       Giorgio Tabellini 
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