
  
 

IMPRESA SICURA 
 
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito dell’Accordo di 
collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema economico, rinnovano la 
misura “Impresa Sicura” per promuovere la realizzazione di investimenti innovativi per 
la sicurezza e la prevenzione di furti, rapine ed atti vandalici.  
 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Le micro e piccole imprese alla data di presentazione della domanda 
di contributo e fino all’erogazione del contributo, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di 

Commercio della Lombardia; 
b) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
c) non rientrare nel campo di esclusione di a cui all’Art. 1 del Reg. (CE) 

1407/2013 (de minimis); 
d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

e) avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non 
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione; 

f) svolgere un’attività classificata con i codici ATECO 2007 compresi 
nell’elenco seguente: 
 

C 10.71 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi 
C 10.73 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei 

simili 
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 
C 26.70  Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 
C 25.72  Fabbricazione di serrature e cerniere 
C 32.12  Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli 

connessi 
C 32.13  Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 
C 32.30  Fabbricazione di articoli sportivi 
G 46.48  Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria 
G 47.21  Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi 

specializzati 
G 47.22  Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in 

esercizi specializzati 
G 47.23  Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in 

esercizi specializzati 
G 47.24  Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in 

esercizi specializzati 
G 47.25  Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 
G 47.26  Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi 

specializzati 
G 47.29  Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 

specializzati 
G 47.30  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in 

esercizi specializzati 



  
 

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

G 47.52  Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e 
materiali da costruzione in esercizi specializzati 

G 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
G 47.62.10  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
G 47.64  Commercio al dettaglio di articoli sportivi 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 
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 47.78.2  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
G 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di 

decorazione, chincaglieria e bigiotteria 
I.56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
I 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi 

da asporto 
I. 56.10.3  Gelaterie e pasticcerie 
I.56.30  Bar e altri esercizi simili senza cucina 
 
Il codice ATECO deve essere riferito al punto vendita indicato in visura 
camerale e oggetto di intervento a valere sul presente bando. 
 
Sono comunque escluse dal bando le imprese che svolgono attività 
primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici 
ATECO: 
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); 
92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco; 
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro 

funzionanti a moneta o a gettone; 
92.00.09  Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; 
96.04  Servizi dei centri per il benessere fisico; 
96.04.1  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti 

termali). 
Sono escluse dal bando le imprese alle quali è stato erogato il contributo 
per dotazioni di sicurezza a valere sul bando impresa sicura di cui al 
d.d.u.o. 20 luglio 2016 n. 7150 e del bando sicurezza di cui al d.d.u.o. 9 
aprile 2015 n. 2794.  

SPESE AMMISSIBILI 

 
Spese ammissibili: 
 
A. sistemi di video-allarme antirapina, sistemi di video-

sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione, anche con 
allarme acustico; dispositivi antirapina consentiti dalle normative 
vigenti come nebbiogeni, tappeti sensibili, pulsanti antipanico, 
pulsanti e pedane antirapina; 

B. blindature; 
C. casseforti; 
D. sistemi antitaccheggio; 
E. metal detector; 



  
 

F. serrande e saracinesche; 
G. vetri, vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, 

inferriate e porte blindate; 
H. sistemi biometrici; 
I. telecamere termiche; 
J. sistemi di pagamento elettronici; 
K. sistemi di rilevazione delle banconote false; 
L. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna; 
M. automazione nella gestione delle chiavi 
 
Tutte le spese ammissibili devono: 
• essere intestate al soggetto beneficiario; 
• essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o 

documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei 
beni/servizi; 

• essere comprovate da documentazione bancaria o postale, 
comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del 
titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario; 

• riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando “Impresa 
Sicura–Edizione 2018” specificando gli estremi del presente Bando. 

 
Sono ammissibili investimenti con importo complessivo di spese 
ammissibili non inferiore a 1.000 euro. 
 
Gli interventi devono essere unicamente realizzati presso il punto 
vendita ubicato in Lombardia. In presenza di più unità locali ubicate in 
Lombardia, l’impresa dovrà scegliere una sola ed indicarla in fase di 
domanda.  
 
Le spese dovranno essere fatturate a partire dalla presentazione 
della domanda di contributo ed entro e non oltre il 28 settembre 
2018. 
 
Spese non ammissibili: 
• spese in auto-fatturazione/lavori in economia 
• le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse; 
• spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: 

materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie 
prime, semilavorati, utenze, spese o canoni di manutenzione ed 
abbonamenti, affitti di terreni, fabbricati e immobili; 

• le spese sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria 
(leasing); 

• i contratti di manutenzione; 
• le spese per adeguamento/manutenzione di preesistenti 

impianti o sistemi; 
• le spese per l’acquisto di beni/impianti usati ovvero per il noleggio 

di impianti e attrezzature; 
• le spese per l’istallazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito; 
• le spese di adeguamento a meri obblighi di legge; 
• ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell’elenco delle 

spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente 
attribuibili all’intervento; 

• per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o 
collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e 
comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva 



  
 

elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti “all’ 
impresa unica” (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013). 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a  
€ 1.520.000 ripartite come segue. 
 
L’agevolazione, in regime "de minimis", consiste nella concessione di 
un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese 
considerate ammissibili al netto di IVA, nel limite massimo di 5.000 
euro. 
Il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che avverrà a saldo, 
previa verifica della rendicontazione presentata, al netto della suddetta 
ritenuta. 
 
Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” 
secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con 
graduatoria finale.  
Il procedimento di valutazione si compone di: 
• una fase di verifica di ammissibilità formale; 
• una fase di valutazione di merito dell’intervento. 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle 
ore 9.00 del 14 novembre 2017 fino alle ore 16.00 del 21 dicembre 
2017. 
  

PER INFORMAZIONI 

Per approfondimenti: Unioncamere Lombardia  
 
Per informazioni: 
Sede di Varese -  Paola Campiglio 
paola.campiglio@asarva.org 
tel. 0332-256723 
 
Sede di Saronno – Roberto Turano 
roberto.turano@asarva.org, 
tel. 0332-256423 
 
Sede di Gallarate -  Laura Turconi 
laura.turconi@asarva.org 
tel. 0332-256601 
 
Sede di Busto Arsizio -  Elena Saltini 
elena.saltini@asarva.org 
tel. 0332-256520 
 
Sede di Tradate – Laura Pescarino 
laura.pescarino@asarva.org 
tel. 0332-256452 
 
Sede di Luino – Sonia Curtarelli 
sonia.curtarelli@asarva.org 
tel. 0332-256550 
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