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di cui 3 pagine di allegati  
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Oggetto

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE
DELLE  MICRO  E  PICCOLE  IMPRESE  COMMERCIALI  E  ARTIGIANE  –  ADESIONE  DELLE  CAMERE  DI
COMMERCIO LOMBARDE E PARZIALE MODIFICA DEI CRITERI DI CUI ALLA DGR X/5262 DEL 06/06/2016



VISTA  la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi  regionali  in materia di 
commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono 
indicati gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese commerciali»;

VISTA la  legge regionale  19  febbraio  2014  ,  n.  11  “Impresa Lombardia:  per  la 
libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
- l’art.   2  che individua gli  strumenti  che concorrono alle   finalità  di  crescita 

competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, 
tra  cui  agevolazioni   per  favorire  gli  investimenti  in   particolare negli  ambiti 
dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali  e dello sviluppo 
sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni 
e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni 
di impresa, con particolare attenzione alle microimprese,;

- l’art.  3  che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare 
azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle 
finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO  il  Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura,  approvato 
con la D.C.R 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede, tra l'altro, interventi  a sostegno 
delle imprese lombarde finalizzati all’innovazione tecnologica;

RICHIAMATA  altresì la  DGR  X/5262  del  06/06/2016  recante  “Contributi  per 
investimenti innovativi finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle micro 
e  piccole  imprese  commerciali  -  Definizione  dei  criteri  per  l’attuazione 
dell’iniziativa”; 

DATO ATTO che la sopra richiamata DGR X/5262 del 06/06/2016:
- prevede per l’iniziativa una dotazione finanziaria di € 1.000.000,00 a carico di 

Regione Lombardia a valere sul capitolo di spesa  14.02.203.7682 del bilancio 
2016;

- prevede la possibilità di incrementare con successive deliberazioni la dotazione 
finanziaria della misura;

- stabilisce che le eventuali risorse messe  a disposizione dalle singole Camere di 
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Commercio  della  Lombardia  sarebbero  state  destinate  alle  imprese, 
eventualmente ammesse e non finanziate per esaurimento di risorse, ricadenti 
nei territori provinciali delle singole Camere di Commercio aderenti all’iniziativa;

RICHIAMATO il  d.d.u.o  30  giugno  2016,  n.  6177  che  ha  trasferito  la  dotazione 
finanziaria pari  a € 1.000.000,00 a Unioncamere Lombardia come previsto dalla 
richiamata DGR X/5262 del 06/06/2016;

PRESO ATTO delle note di Unioncamere Lombardia:
- prot. n. O1.2016.0007966 del 14/06/2016 con la quale comunica che a valere 

sul  bando  “Concessione  di  contributi  per  investimenti  innovativi  finalizzati 
all’incremento  della  sicurezza  a  favore  delle  micro  e  piccole  imprese 
commerciali” approvato con d.d.u.o n. 2794 del 09/04/2015, che risulta essere 
chiuso, ivi compresa la procedura di liquidazione del contributo spettante alle 
imprese benficiarie, residuano risorse di parte regionale pari ad € 641.163,78;

- prot. n. O1.2016.0009210 del 4/07/2016 con la quale comunica la disponibilità di 
tutte le Camere di Commercio della Lombardia a cofinanziare l’iniziativa per 
un importo complessivo di € 515.000,00 ripartito su base provinciale secondo lo 
schema di seguito indicato;

DATO ATTO  che le Camere di Commercio della Lombardia a fronte del proprio 
stanziamento  di  €  515.000,00  hanno  chiesto  a  Regione  Lombardia  uno 
stanziamento di pari importo;

RITENUTO necessario incrementare la dotazione finanziaria della misura di cui alla 
DGR X/5262  del  06/06/2016  di  €  1.030.000,00  rideterminandola in  complessivi  € 
2.030.000,00;

DATO ATTO che dell’incremento di  € 1.030.000,00 la quota regionale, pari  ad € 
515.000,00,  trova  copertura  a  valere  sulle  risorse  residue  già  disponibili  presso 
Unioncamere Lombardia di cui alla comunicazione prot. n.  O1.2016.0007966 del 
14/06/2016, e la quota di competenza del Sistema Camerale pari ad € 515.000,00 
trova copertura sui bilanci della Camere di Commercio;
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DATO  ATTO altresì  che  l’incremento  di  €  1.030.000,00  sarà  utilizzato,  a  seguito 
dell’esaurimento delle risorse regionali di cui alla DGR X/5262 pari a € 1.000.000,00 
e destinate alle imprese ricadenti nell’intero territorio lombardo, per finanziare su 
base  provinciale  le  imprese  ricadenti  nei  territori  delle  singole  Camere  di 
Commercio secondo la ripartizione indicata di seguito:

PROV 
DOTAZIONE CCIAA 
DELLA LOMBARDIA

€

DOTAZIONE
REGIONE 

LOMBARDIA
€

TOTALE 
DOTAZIONE 

PROVINCIALE
€

BG 50.000 50.000 100.000
BS 60.000 60.000 120.000
CR 50.000 50.000 100.000
CO 25.000 25.000 50.000 
LO 20.000 20.000 40.000
LC 10.000 10.000 20.000
MI 80.000 80.000 160.000
MN 50.000 50.000 100.000
MB 40.000 40.000 80.000
PV 30.000 30.000 60.000
SO 50.000 50.000 100.000
VA 50.000 50.000 100.000

515.000 515.000 1.030.000 

RITENUTO opportuno,  in  raccordo  con  Unioncamere  Lombardia,  estendere  la 
misura alle micro e piccole imprese artigiane, specificare la tipologia di interventi  
ammissibili  e  la  tipologia  ed  entità  del  contributo  secondo  quanto  indicato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

VISTO  l’allegato 1 “Contributi  per  investimenti  innovativi  finalizzati  all'incremento 
della sicurezza a favore delle micro e piccole imprese commerciali e artigiane - 
Criteri per l’attuazione dell’iniziativa”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento che sostituisce integralmente l’allegato A della DGR X/5262 del 
06/06/2016;
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DATO ATTO che restano invariate le ulteriori disposizioni di cui alla DGR X/5262 del 
06/06/2016; 

DATO ATTO che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’adozione 
di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei 
criteri di cui all’Allegato 1, ivi compresi i necessari atti contabili nonché gli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTA  la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della 
X Legislatura;

VERIFICATO  che la spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell’ambito  di 
applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

                                                       D E L I B E R A

1. di  approvare  l’allegato  1  “Contributi  per  investimenti  innovativi  finalizzati 
all'incremento  della  sicurezza  a  favore  delle  micro  e  piccole  imprese 
commerciali  e  artigiane  -  Criteri  per  l’attuazione  dell’iniziativa”, parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  che  sostituisce 
integralmente l’allegato A della DGR X/5262 del 06/06/2016;

2. di incrementare la dotazione finanziaria della misura di cui alla DGR X/5262 del 
06/06/2016  per  l’importo  di  €  1.030.000,00  rideterminandola in  complessivi  € 
2.030.000,00.

3. di dare atto che dell’incremento di € 1.030.000,00 la quota regionale, pari ad € 
515.000,00, trova copertura a valere sulle risorse residue già disponibili  presso 
Unioncamere Lombardia di cui alla comunicazione prot. n.  O1.2016.0007966 
del  14/06/2016,  e la quota di  competenza del  Sistema Camerale pari  ad € 
515.000,00 trova copertura sui bilanci della Camere di Commercio.

4. di  stabilire  che  l’incremento  di  €  1.030.000,00  sarà  utilizzato,  a  seguito 
dell’esaurimento delle risorse regionali di cui alla DGR X/5262 per finanziare su 
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base  provinciale  le  imprese  ricadenti  nei  territori  delle  singole  Camere  di 
Commercio secondo la ripartizione indicata di seguito:

PROV 
DOTAZIONE CCIAA 
DELLA LOMBARDIA

€

DOTAZIONE
REGIONE 

LOMBARDIA
€

TOTALE 
DOTAZIONE 

PROVINCIALE
€

BG 50.000 50.000 100.000

BS 60.000 60.000 120.000

CR 50.000 50.000 100.000

CO 25.000 25.000 50.000 

LO 20.000 20.000 40.000

LC 10.000 10.000 20.000

MI 80.000 80.000 160.000

MN 50.000 50.000 100.000

MB 40.000 40.000 80.000

PV 30.000 30.000 60.000

SO 50.000 50.000 100.000

VA 50.000 50.000 100.000

515.000 515.000 1.030.000 
5. di stabilire che restano invariate le ulteriori disposizioni di cui alla DGR X/5262 del 

06/06/2016.
6. di  demandare  al  Dirigente  della  U.O.  Commercio,  Reti  distributive, 

Programmazione,  Fiere  e  Tutela  dei  consumatori,  l’assunzione di  tutti  gli  atti  
conseguenti all’adozione della presente deliberazione nel rispetto dei criteri di 
cui alla presente deliberazione, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

7. di  trasmettere  il  presente  atto  a  Unioncamere  Lombardia  e  disporre  la 
pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 1 alla DGR 

 

OGGETTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO 

DELLA SICUREZZA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE 

COMMERCIALI E ARTIGIANE - CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA 

PREMESSA Da una recente indagine sul tema sicurezza per le PMI del commercio, 

basata sui dati Istat relativi alle denunce delle forze di polizia all’autorità 

giudiziaria, risulta che le denunce di furti negli esercizi commerciali hanno 

superato quota 106mila all’anno, con un incremento del 14,8% (oltre 

13mila in più) tra il 2011 ed il 2014, ultimo dato disponibile.  

Dall’analisi dei numeri assoluti, però, emerge che quasi un furto nei 

negozi su due (il 45%) è avvenuto in sole tre Regioni: la Lombardia, l’Emilia 

Romagna ed il Lazio.  

La prima in assoluto è proprio la Lombardia, dove nel 2014 sono state 

raccolte dalle forze dell’ordine più di 24.400 denunce. 

OBIETTIVI L’intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese 

commerciali e artigiane per la realizzazione di investimenti  per la  

sicurezza (ad es. sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta 

tecnologia) nonché per l’acquisto di dispositivi di pagamento  per la 

riduzione del  flusso di denaro contante. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura 

ammonta a € 2.030.000,00 di cui: 

- € 1.000.000,00 destinato alle imprese ricadenti nell’intero territorio 

Lombardo;  

- € 1.030.000,00 utilizzato a seguito dell’esaurimento della quota 

regionale di € 1.000.000,00 per finanziare su base provinciale le 

imprese ricadenti nei territori delle singole Camere di Commercio 

come di seguito specificato: 

PROV 

DOTAZIONE CCIAA 

DELLA LOMBARDIA 

€ 

DOTAZIONE 

REGIONE 

LOMBARDIA 

€  

TOTALE 

DOTAZIONE 

PROVINCIALE  

BG 50.000 50.000 100.000 

BS 60.000 60.000 120.000 

CR 50.000 50.000 100.000 

CO 25.000 25.000 50.000 

LO 20.000 20.000 40.000 

LC 10.000 10.000 20.000 

MI 80.000 80.000 160.000 

MN 50.000 50.000 100.000 

MB 40.000 40.000 80.000 

PV 30.000 30.000 60.000 

SO 50.000 50.000 100.000 

VA 50.000 50.000 100.000 

  515.000 515.000 1.030.000 
 



DESTINATARI 

DELLA MISURA 

 

Micro e piccole imprese (secondo la definizione di cui all’Allegato I del 

Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015) commerciali e artigiane 

aventi sede legale e/o operativa e almeno un punto vendita in 

Lombardia. 

Nel bando attuativo dei presenti criteri saranno specificati i codici Ateco 

ed eventuali riserve per le imprese a maggiore rischio. 

REGIME DI 

AGEVOLAZIONE 

 

In regime “de minimis” così come definito dalla Commissione europea - 

Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013. Qualora la concessione 

del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all’articolo 3, 

paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013,  lo stesso non potrà essere 

concesso. 

SOGGETTO 

GESTORE 

Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta ,  

anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: 

 agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in 

materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate 

da Regione Lombardia; 

 effettuare l’attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 

1407/2013 per la parte di contributo regionale che verrà destinata agli 

operatori privati; 

 realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato A del presente 

provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale 

richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; 

 rendicontare a Regione Lombardia le informazioni relative agli aiuti 

concessi in “de minimis” ai fini dell’alimentazione della Banca Dati 

Aiuti; 

 comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento 

regionale eventuali criticità. 

 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

 

Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e relativa 

installazione, al netto dell’IVA, dei seguenti sistemi innovativi di sicurezza 

e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:  

1. sistemi di videoallarme antirapina;  

2. sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con 

allarme acustico e blindature;  

3. casseforti, sistemi antitaccheggio, serrande, inferriate, saracinesche, 

vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, porte blindate; 

4. sistemi di pagamento elettronici (es. POS e carte di credito); 

5. sistemi di rilevazione delle banconote false; 

6. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna. 

 

TIPOLOGIA ED 

ENTITÀ  DEL 

CONTRIBUTO 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo 

perduto, fino a un massimo di 5.000 euro, pari al 50% dell’investimento 

eventualmente da modulare in base al grado di rischio dell’attività 

d’impresa. 

 



MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE  

 

 

In coerenza con gli obiettivi della l.r. 8/2013 saranno previste limitazioni 

relative agli esercizi che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il 

gioco d’azzardo lecito. 

Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando 

attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni 

decorrenti dall’approvazione della presente deliberazione, in coerenza 

con i criteri di cui al presente Allegato. 

Il termine di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere 

dalla chiusura del Bando di successiva emanazione. 

Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno 

informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di 

decertificazione e di semplificazione amministrativa. 

 

ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE 

 

La selezione delle proposte progettuali ammissibili all’aiuto finanziario 

avverrà tramite procedura automatica di incentivazione “a sportello” 

secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta. 

L’istruttoria formale delle istanze presentate verrà effettuata da 

Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, attraverso le 

Camere di Commercio. 

L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla 

verifica dei seguenti aspetti e requisiti: 

- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 

- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della 

documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto 

dal Bando di successiva emanazione; 

- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando. 

Al termine della fase istruttoria, Unioncamere Lombardia procederà alla 

trasmissione degli esiti dell’istruttoria formale al responsabile del 

procedimento, il Dirigente pro-tempore della U.O. Commercio, Reti 

distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori che 

provvederà all’approvazione l’elenco degli ammessi, mediante apposito 

provvedimento. 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

 

Il contributo è erogato dalla Camera di Commercio competente 

territorialmente a seguito della rendicontazione delle spese sostenute. 

 

 


