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Agevolazioni per investimenti relativi all’acquisto e all’installazione di sistemi e apparati di 
sicurezza 
 
Finalità 
Agevolare l’acquisto e l’installazione di sistemi e apparati di sicurezza nelle PMI operanti nel territorio della Regione Sic ilia. 

 
Beneficiari 
L’intervento è destinato alle piccole e medie imprese commerciali iscritte nel Registro delle imprese, con sede legale nel territorio della Regione 
siciliana, che devono risultare attive nel Registro delle Imprese. 
Le P.M.I. commerciali devono svolgere l’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 (si specifica che l’attività commerciale si considera prevalente se i ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente, derivanti dalla stessa, 
superano il 50% del totale dei ricavi e dei compensi lordi del medesimo periodo d’imposta attribuibili allo stesso contribuente); 
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.  
La PMI non deve essere sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale. 
 
Interventi ammissibili  
Rientrano fra gli investimenti ammessi esclusivamente quelli riguardanti l’acquisto in proprietà e la contestuale installazione dei sistemi e degli 
apparati di sicurezza rientranti nelle tipologie sotto elencate: 
a) collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza; 
b) sistemi di videosorveglianza o videoprotezione, nel rispetto della legge 31/12/1996, n. 675;  
c) sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da protocolli d’intesa con il Ministero dell’interno; 
d) sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia; 
e) sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza; 
f) casseforti o armadi blindati;  
g) cristalli antisfondamento; 
h) inferriate, serrande e porte di sicurezza; 
i) sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);  
j) dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all’impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista dell’interno. 
 
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. 
Sono esclusi dall’agevolazione i contratti di manutenzione, le opere edilizie e l’IVA recuperabile. 
 
I sistemi e/o gli apparati di sicurezza non possono essere ceduti, alienati, distrutti o dismessi prima del termine di cinque anni dalla data di avvenuta 
installazione, salvo nel caso di cessione a terzi che subentrino a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività.  
 

Agevolazioni concedibili 
L’agevolazione consiste nella concessione a titolo de minimis , 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 per ciascun beneficiario, cui 
corrispondono investimenti di importo totale massimo  pari a € 10.000,00. 
Non sono ammesse istanze il cui contributo richiesto ovvero quello determinabile dalla somma degli importi imponibili (escluso l’IVA recuperabile) 
delle fatture presentate  è di importo pari o inferiore a € 1.000,00. 
L’impresa deve essere in regola con il DURC. 
 

Ultimazione 
La PMI 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. 
I sistemi e/o gli apparati di sicurezza devono essere  acquistati con bonifico. 
 

Scadenza 
Le domande possono essere presentate a partire dal 09/06/2015 e fino ad esaurimento dei fondi.  


