COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese
Ufficio Commercio – Attività produttive
059971102 – maggi.v@comune.montese.mo.it

OGGETTO: FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE
MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI – ADESIONE ANNO 2019
Si informa che il Comune di Montese ha deciso di aderire, come gli scorsi anni, al “Fondo
per la Sicurezza” cofinanziato dalla Camera di Commercio di Modena e da altri comuni del
territorio.
Il Fondo è rivolto alle imprese che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza, per affrontare
il problema della microcriminalità.
Sono ammissibili al contributo sul Fondo di Sicurezza le spese di acquisto e di
installazione, al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza:
a) sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel
capitolato di cui al Protocollo d’intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell’Interno e
le Associazioni imprenditoriali di categoria, rinnovato il 12 novembre 2013 in grado di
interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della
Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, conformemente ai principi predisposti dal
Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme
acustico e nebbiogeni;
c) altri sistemi passivi quali casseforti, blindature, antitaccheggio, inferriate, vetri
antisfondamento e sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro
(l’elenco è esaustivo).
L'intervento è retroattivo per spese sostenute a partire dal 19 ottobre 2018.
Destinatari
Possono presentare domanda sul presente intervento le piccole imprese esercenti attività
economiche, aperte al pubblico, iscritte al Registro Imprese, con sede o unità locale in
provincia di Modena, che esercitino l’attività in posto fisso con consistente flusso di valori e
moneta e che non abbiano ottenuto la concessione del contributo Fondo Sicurezza
almeno una volta negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), regolarmente liquidato, in
riferimento allo stessa localizzazione.
Modalità operativa
Le domande di contributo dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica,
dalle ore 10,00 del 17 maggio alle ore 20,00 del 31 maggio 2019, con firma digitale del
legale rappresentante dell’impresa o di un soggetto delegato dall’impresa stessa. In

quest’ultimo caso dovrà essere allegata specifica procura, accompagnata da copia del
documento d’identità del soggetto delegante.
L’invio
telematico
dovrà
avvenire
mediante
la
(http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali ).

piattaforma

Telemaco

La valutazione delle domande spetta ad una commissione costituita dai rappresentati degli
enti promotori.
La Camera di Commercio gestisce il Fondo per conto degli altri enti promotori.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Camera di Commercio di Modena –
Ufficio Promozione.
Normativa
Delibera della Giunta della CCIAA di Modena n. 41 in data 22/03/2019 di approvazione del
regolamento del "Fondo per la Sicurezza" a beneficio delle imprese maggiormente
esposte a fatti criminosi.
Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 05/04/2019
Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Commercio-Attività Produttive n. 20 del
08/04/2019.

Montese, 08/04/2019

IL RESP. AREA AMM.VA
Dott.ssa Vittoria Maggi

Il documento è prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato
digitalmente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445;
D.P.C.M. 13 gennaio 2004; D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M 30 marzo 2009.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato agli
atti del Comune di Montese secondo la normativa vigente (art. 3 bis comma 4 bis, D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

