BANDO della CAMERA DI COMMERCIO DELL' INDUSTRIA E DELL'
ARTIGIANATO DI COSENZA Concessione voucher per lo sviluppo degli
investimenti innovativi in sistemi di videosorveglianza digitale (cd
“poliziotto elettronico”)
FINALITA'
La Camera di Commercio di Cosenza, nell’ambito delle iniziative istituzionali programmate per
l’esercizio 2017, intende supportare ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016, le micro e
piccole e medie imprese e sostenere la realizzazione di progetti rivolti allo sviluppo delle dotazioni
strumentali e supportare gli investimenti innovativi in sistemi di videosorveglianza digitale
attraverso l’assegnazione di voucher al 50% degli investimenti diretti a tale scopo.
C ARATTERISTICHE
1. La camera riconosce voucher alle imprese che abbiano previsto di acquistare beni previsti nel
presente bando.
2. Il voucher è pari al 50% della spesa prevista ed è calcolato sulla base degli importi al netto
dell’IVA dei preventivi di spesa.
3. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo voucher nel limite massimo di € 5.000,00 (cinquemila
euro).
4. Il voucher saranno messi a disposizione dal 1.10.2017 e fino al 15.11.2017 e dovranno essere
spesi e rendicontati entro il 30.06.2018.
5. Entro 60 giorni dalla regolare rendicontazione e nei limiti della stessa, la CCIAA provvederà alla
liquidazione della somma oggetto di voucher all’impresa.
S OGGETTI BENEFICIARI
Sono ammesse al beneficio del voucher camerale di cui al bando le imprese, operanti in tutti i
settori economici, esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di
micro, piccola e media impresa data dalla normativa europea e che abbiano le caratteristiche
richieste dal bando.
SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse relative all’acquisto
e relativa installazione di innovativi sistemi di videosorveglianza digitale nuovi di fabbrica e
strettamente connessi all’attività dell’ azienda. Le spese per le quali si richiede il voucher
devono essere riferite esclusivamente ad interventi presso la sede o le unità locali
ubicate nella provincia di Cosenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di concessione del voucher, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, redatta utilizzando esclusivamente il “Modello
n°1 – domanda di voucher e dichiarazione sostitutiva” del bando e corredata dai documenti
richiesti dal bando. La domanda di richiesta di voucher deve essere presentata alla Camera di
Commercio di Cosenza dalle ore 09.00 del 01.10.2017 al 15.11.2017 esclusivamente con invio
telematico, a pena di esclusione. I voucher economici saranno messi a disposizione dalla Camera,
a sportello in ordine cronologico di presentazione e previa verifica della sussistenza dei requisiti, a
far data dal 1.10.2017 e fino al 15.11.2017 e dovranno essere spesi e rendicontati entro il
30.06.2018. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione/presentazione.
E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente
bando, è il Dott.ssa Graziella Russo (Tel. 0984/815265 - email graziella.russo@cs.camcom.it).
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