
 
 

 

COMUNICATO STAMPA N. 21 
 

 

INCENTIVO AUTOMATICO PER LA DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI 

SICUREZZA A BENEFICIO DELLE PICCOLE IMPRESE 

MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI 

 

APERTURA  BANDO:  20 GIUGNO 2005 

PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 20.06.2005 AL 20.11.2005 

 

 

L’apertura del Bando, che istituisce un Fondo  a disposizione delle piccole imprese e microimprese 

che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza per diminuire i rischi connessi alla criminalità 

predatoria, è stata fissata al 20 giugno 2005. 

 

L’iniziativa, promossa dalla Prefettura, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Ferrara in 

collaborazione con i Comuni di  Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Jolanda di Savoia, 

Migliarino, Migliaro, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Vigarano 

Mainarda, Voghiera e con le Associazioni di categoria Ascom, Cna, Confesercenti della provincia 

di Ferrara, consente alle imprese di poter accedere a contributi a fondo perduto relativamente alle 

spese sostenute per l’installazione di sistemi di sicurezza con funzione di prevenzione passiva: 

sistema antintrusione con allarme acustico e visivo (in funzione nell’orario di apertura al pubblico e 

che entri automaticamente in funzione in caso d’allarme nell’orario di chiusura), preferibilmente 

collegato con un Istituto di vigilanza, riprese video con registrazione degli eventi – casse a tempo – 

blindature, ecc. 

 

 

 



 

Potranno godere di una maggiorazione nel contributo concesso: 

le imprese che hanno sede legale o unità locale nei Comuni della provincia di Ferrara che 

aderiscono all’iniziativa, grazie all’intervento finanziario dell’ente locale territoriale; 

le imprese che risultano iscritte alle Associazioni di categoria aderenti. grazie all’intervento di dette 

associazioni. 

 

Le domande possono essere inoltrate a partire dal 20/06/2005 fino al 20/11/2005, salvo chiusura 

anticipata del bando per esaurimento fondi, tramite apposito modulo di domanda, scaricabile, 

unitamente alle istruzioni per la compilazione ed al bando, dal sito www.fe.camcom.it , sotto la 

voce finanziamenti. 

 

Gli investimenti e i progetti dovranno risultare iniziati e fatturati a partire dal 1 gennaio 2005. 

 

Le istanze che pervengono agli uffici camerali dopo il 20/11/2005 o dopo la data di chiusura 

anticipata del bando sono inammissibili. 

 

Per ulteriori informazioni le imprese interessate possono rivolgersi al Servizio Attività Economiche 

e Promozionali della Camera  di Commercio di Ferrara tel. 0532-783810/821; 

promozione@fe.camcom.it.  

 

 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

   (Oscar Bonora) 
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