
 
 
 
 

 
 
 
 

Incentivi 2019 per la sicurezza  
di imprese commerciali ed artigiane 

 

AGEVOLAZIONI 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL 50% delle spese considerate ammissibili fino ad un contributo max di €.  
5.000. L’investimento minimo è fissato in € 3.000. 
 

BENEFICIARI 
MICRO e PICCOLE IMPRESE del COMMERCIO e dell’ARTIGIANATO, aventi almeno una sede operativa o un’unità locale 
in LOMBARDIA, per la realizzazione di un sistema di sicurezza presso la predetta unità. Ciascuna impresa può 
presentare una sola domanda. 
 
Sono escluse:  

 le imprese che hanno già beneficiato del bando “Impresa sicura”; 
 che svolgono attività primaria o secondaria classificata con i seguenti codici ATECO: 47.78, 92.00, 92.00.02, 

92.00.09, 96.04, 96.04.1. 
 

SPESE 
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e installazione (ivi compresi montaggio e trasporto) dei seguenti 
SISTEMI INNOVATIVI DI SICUREZZA E DISPOSITIVI PER LA RIDUZIONE DEI FLUSSI DI DENARO CONTANTE: 

 sistemi di video allarme antirapina, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con 
allarme acustico e blindature (incluso il potenziamento e irrobustimento di strutture esistenti con dispositivi di 
sicurezza aggiuntivi ed escluse le opere murarie/edilizie), dispositivi antirapina come nebbiogeni, tappeti 
sensibili, pulsanti o dispositivi antipanico, pulsanti e pedane antirapina, sistemi biometrici e telecamere 
termiche; 

 casseforti, sistemi antitaccheggio, metal detector, serrande, inferiate, saracinesche, vetri, vetrine, porte 
antisfondamento e/o antiproiettile, porte blindate, automazione nella gestione delle chiavi; 

 sistemi di pagamento elettronici; 
 sistemi di rilevazione delle banconote false; 
 dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna. 

 

Sono ammissibili solo impianti o sistemi nuovi di fabbrica. 
 

TEMPI E NOTE 
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 12 febbraio 2019 e sino al 16 dicembre 2019. 
Le domande saranno accolte “a sportello” secondo l’ordine cronologico di arrivo ed ammesse in graduatoria finale in 
base a procedura valutativa. 
Il contributo è riconosciuto in osservanza al regime “de minimis”. 

 
 
Lo staff di Sicurtec 
 
 


