
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI 
SUGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ACQUISTO E ALL'INSTALLAZIONE 

DI SISTEMI E APPARATI DI SICUREZZA 

 

FINALITA’                               
DELL’ INTERVENTO 

Il presente bando ha lo scopo di agevolare l'acquisto e l'installazione di sistemi e 

apparati di sicurezza nelle PMI operanti nel territorio della regione Sicilia. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

a) L'intervento è destinato alle piccole e medie imprese commerciali iscritte nel 

Registro delle imprese, con sede legale nel territorio della Regione siciliana, 

che svolgono le attività di commercio su aree private o di commercio su aree 

pubbliche con strutture permanenti o di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande. Le suddette attività commerciali devono essere 

esercitate in forma prevalente su eventuali altre attività. 

b) I benefici sono estesi solo agli artigiani iscritti all'Albo provinciale delle 

imprese artigiane e al Registro delle imprese che vendono, nei locali di 

produzione o nei locali a questi adiacenti (sede o unità locale risultante dal 

Registro delle Imprese) i beni di produzione propria. 

PROGRAMMI 
AMMISSIBILI 

a) Rientrano fra gli investimenti ammessi alla contribuzione prevista dal 

presente bando esclusivamente quelli riguardanti l'acquisto in proprietà e la 

contestuale installazione dei sistemi e degli apparati di sicurezza rientranti 

nelle tipologie sotto elencate:  

1) collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente 

finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di 

vigilanza;  

2) sistemi di videosorveglianza o videoprotezione, nel rispetto della 

legge 31/12/1996, n. 675; 

3) sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da 

protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno;  

4) sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia; 

5) sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le 

centrali di vigilanza;  

6) casseforti o armadi blindati;  

7) cristalli antisfondamento;  

8) inferriate, serrande e porte di sicurezza;  

9) sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);  

10) dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all'impiego 

di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista dell'interno.  

b)  I beni oggetto dell'agevolazione devono essere nuovi di fabbrica e forniti 

alle normali condizioni di mercato; inoltre devono essere installati nella sede 

legale o unità locale risultante dal Registro delle imprese, situata nel 

territorio della Regione Siciliana, indicata nella richiesta.  

Riguardo le imprese artigiane l'unità locale è una di quelle descritte come 

sopra. 

SPESE AMMISSIBILI 
 Ai fini dell’ammissibilità delle spese la documentazione dimostrativa 

(fatture, bonifici e dichiarazioni liberatorie dei fornitori) deve, quindi, avere 
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data successiva al 08/06/2015. Sono esclusi dall'agevolazione i contratti di 

manutenzione, le opere edilizie e l'IVA recuperabile.  

 Si precisa che l’impresa deve concludere la realizzazione e il pagamento 

degli investimenti prima di presentare la domanda di contributo; il 

pagamento ai fornitori deve essere eseguito esclusivamente dal c/c bancario 

o postale dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria, le cui coordinate 

complete (IBAN+CIN) sono state dichiarate nella domanda.  

 Non sono ammesse istanze il cui contributo richiesto ovvero quello 

determinabile dalla somma degli importi imponibili (escluso l'IVA 

recuperabile) delle fatture allegate è di importo pari o inferiore a €. 1.000,00 

(mille/00). 

AGEVOLAZIONI 

L'agevolazione consiste nella concessione, fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili, di un contributo in conto impianti nella misura del 50% della spesa 

sostenuta e ritenuta ammissibile e comunque fino ad un importo massimo di €. 

5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun beneficiario, cui corrispondono investimenti 

di importo totale massimo pari a €.10.000,00 (diecimila/00). 6. Il contributo di cui 

al presente avviso è soggetto al particolare trattamento tributario previsto dall'art. 

52, 1° comma e dall'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. per i contributi in conto 

impianti erogati da enti pubblici. 
 

OBBLIGHI E 
CONTROLLI 

L'Assessorato Regionale delle Attività Produttive si riserva, entro i cinque anni 

dall'avvenuta installazione dell'impianto, la facoltà di disporre in qualsiasi momento 

ispezioni sulla realizzazione dell'investimento.  

L'impresa beneficiaria del contributo non potrà cedere o alienare i beni oggetto 

dell'agevolazione per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di 

avvenuta installazione, salvo nel caso di cessione a terzi per subingresso a qualsiasi 

titolo nell'esercizio dell'attività. E' altresì vietata la dismissione dei suddetti beni per 

il medesimo periodo di tempo. 

RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse destinate al presente bando ammontano a €. 834.000,00 

(ottocentotrentaquattro/00) 

MODALITA’ E 
TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura 
valutativa con procedimento a sportello 
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