
 
 

Circolare n.11/2011 
Contributo alle piccole e medie imprese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di videoallarme,          

videosorveglianza e antirapina 
 

La Camera di Commercio di Lecce, al fine di garantire condizioni di migliore sicurezza e per 
prevenire il rischio del compimento di furti, rapine e altri atti illeciti da parte di terzi, promuove un’iniziativa 
atta a contribuire all’acquisto e all’installazione di sistemi di videoallarme, videosorveglianza e antirapina 
presso le micro e piccole imprese iscritte presso la C.C.I.A.A. (escluse quelle agricole) e operanti nella 
provincia di Lecce. 
 
Risorse economiche 

L’ente ha istituito un fondo di 150.000,00 euro dei quali 50.000,00 euro riservati alle imprese 
maggiormente esposte a fatti criminosi (rivendite di generi di monopolio, rivendite di presidi farmaceutici 
medicinali e medico-chirurgici, rivendite di carburanti in impianti stradali, rivendite di prodotti di gioielleria, 
rivendite di stampa quotidiana e periodica in punti vendita esclusivi). 
 
Spese ammissibili  

Gli investimenti ammissibili al contributo devono essere sostenuti prima della presentazione della 
domanda di contributo. Le spese devono essere relative all’acquisto e installazione di nuovi sistemi di 
videoallarme, videosorveglianza e antirapina. Non sono ammissibili al contributo gli ampliamenti e gli 
adeguamenti dei preesistenti sistemi, i contratti di manutenzione, i contratti di “service”, di leasing o 
teleleasing e ogni altra modalità di acquisizione diversa dall’acquisto, le opere edilizie e l’Iva. Non sono, 
inoltre, ammissibili al contributo i sistemi di nebbiogeni, antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, 
serrande, blindature, vetri antisfondamento, armadi blindati, casseforti e similari. 
 
Entità del contributo 

Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute, nella misura 
massima di 1.000,00 euro per domanda. Il contributo non è cumulabile con altri aiuti pubblici e/o con 
eventuale credito d’imposta previsto da leggi finanziarie relativamente alle stesse spese ammissibili ed è 
concesso in conformità agli aiuti “de minimis”. 
 
Presentazione della domanda 

La relativa domanda dovrà essere inviata per posta, tramite raccomandata A/R oppure consegnata 
direttamente presso gli uffici della Camera di Commercio – Viale Gallipoli 39 – Lecce, oppure spedita da 
casella di posta certificata e con sottoscrizione digitale all’indirizzo cciaa@le.legalmail.camcom.it. 

Le domande possono essere presentate dall’1 agosto ed entro il 31 dicembre 2011, salvo la 
chiusura anticipata per esaurimento delle risorse economiche. 
 
Controlli 

La Camera di Commercio di Lecce, entro tre anni dalla data di avvenuta installazione dei sistemi di 
video allarme, videosorveglianza e antirapina oggetto del contributo, si riserva la facoltà di effettuare, anche 
a campione, controlli, verifiche e sopralluoghi presso le imprese, al fine di accertare il rispetto di tutte le 
disposizioni previste. 
 

Disponibile per ulteriori informazioni. 
 
Corigliano d’Otranto, 25 agosto 2011  
 

Pier Luigi Giannachi 


