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Agevolazioni per l'installazione di sistemi sicurezza
Approvato dalla Camera di commercio di Modena il nuovo regolamento del ''Fondo sicurezza'', privilegiata la
videosorveglianza. Come accedere ai contributi.

Con la delibera n.2/2002 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena e' stato modificato il Regolamento che disciplina
l'iniziativa "Fondo per la sicurezza" a beneficio delle imprese maggiormente esposte a fatti criminosi che intendono dotarsi di
sistemi di sicurezza per affrontare il problema della microcriminalità.

L'intervento, gestito dalla Camera di Commercio in collaborazione con i Comuni e con la Provincia di Modena, si rivolge alle
imprese commerciali, alle attività di servizio ed alle attività produttive, purché aperte al pubblico.
L'iniziativa privilegia l'installazione di sistemi di sicurezza mirati all'immediata segnalazione alle forze dell'ordine del fatto
criminoso in atto ed anche con funzione di prevenzione passiva, ancora da sostenere al momento della presentazione della
domanda.

Le tipologie per le quali potrà presentata domanda di contributo sono le seguenti:
a) collegamenti in video, a colori e con memoria degli eventi, diretti con le forze dell'ordine, per la
visualizzazione della rapina in atto, anche in presenza di istituti di vigilanza. La memoria deve
risultare richiamabile da parte delle forze dell'ordine;
b) sistemi antifurto (antintrusione) elettronici collegati ad istituti di vigilanza;
c) sistemi passivi per la protezione dei locali: casse a tempo, blindature, lettore carte di credito.

''Si prevede inoltre, per coloro che intendano dotarsi del nuovo sistema video di cui al punto a), in luogo del sistema digitale
antirapina per il quale sono stati ammessi precedentemente a contributo,la possibilità di presentare nuova domanda, e di essere
ammessi a contributo per la differenza tra quanto spettante per il nuovo investimento e quanto già concesso.''

Rispetto alla prima versione del regolamento, approvata nel febbraio 2001, la delibera del marzo 2002 ha aumentato i fondi
disponibili.
Molti sono i Comuni modenesi che ad oggi hanno aderito all'iniziativa, tuttavia la Camera di Commercio auspica l'adesione di
tutti i Comuni della provincia.

Il contributo per gli interventi ammessi al ''Fondo sicurezza'' è per il 40% a carico della Camera di Commercio, per il 40% a
carico del Comune aderente e per il 20% a carico della Provincia. Per i le imprese che hanno sede in comuni non aderenti sarà
liquidata solo la percentuale a carico rispettivamente della Camera di Commercio e della Provincia.

Sul sito della camera di Commercio di Modena sono disponibili il regolamento del ''Fondo sicurezza'' ed il fax simile della
domanda di contributo.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e' possibile contattare l'Ufficio Promozione Economica ( Tel. 059/208266-272-273).
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