Lecco, 28 aprile 2020

Oggetto: Bando CCIAA Como-Lecco per Emergenza COVID-19
Contributi per attività formative in tema di sicurezza e interventi di sanificazione
degli ambienti e degli strumenti di lavoro

La Camera di Commercio di Como-Lecco promuove una misura straordinaria a sostegno delle
imprese, finalizzata a incrementare l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia di
COVID-19 attraverso l’erogazione di contributi per attività di formazione dei lavoratori, di
controllo delle infezioni e interventi di sanificazione degli ambienti e di strumenti di lavoro.
L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento de minimis.
Lo stanziamento per questo bando ammonta a 150.000,00 euro.
Beneficiari dei contributi
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese che:
 hanno sede operativa nelle provincie di Como e/o Lecco;
 hanno sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della CCIAA di ComoLecco al momento della concessione e dell’erogazione del contributo;
 sono in regola con il pagamento del diritto camerale;
 non rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento de minimis;
 hanno assolto agli obblighi contributivi;
 hanno legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistono cause di divieto
ai sensi del codice delle leggi antimafia;
 non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
 non hanno forniture in essere con la Camera di Commercio di Como-Lecco.
Interventi ammissibili
Possono beneficiare del contributo le imprese che hanno sostenuto e/o sostengano costi finalizzati
ad incrementare l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19
specificatamente riconducibili ad attività di formazione in materia di prevenzione e controllo delle
infezioni e ad interventi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute e documentate dal 24 febbraio al 30
settembre 2020:
 spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, effettuata da imprese
abilitate alla sanificazione;
 spese per l’acquisto di macchinari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro;
 spese per la formazione sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni del
personale, compresi titolari e coadiutori familiari.
L'investimento minimo è di 2.000,00 euro, poiché il contributo minimo è di 1.000,00 euro,
come previsto nel “Regolamento generale per la concessione dei contributi” della CCIAA.
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Agevolazione
La Camera di Commercio riconosce alle imprese un contributo in conto esercizio, fino ad un
massimo di euro 5.000,00 e nella misura del 50% dei costi sostenuti, ripartito come segue:
 per le spese di sanificazione: contributo massimo di euro 1.500 per ciascun beneficiario;
 per l’acquisto di macchinari: contributo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario;
 per la formazione: contributo massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario.
Procedura
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal 4 maggio al 31 ottobre 2020
salvo esaurimento risorse, solo per spese già sostenute, tramite portale telematico
http://webtelemaco.infocamere.it.
Le domande di contributo saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data
e ora di inserimento nella piattaforma della domanda di contributo. Gli elenchi delle imprese
ammesse e non ammesse al contributo saranno approvati entro il 2 dicembre 2020.
Riferimento
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.comolecco.camcom.it.

IGM CONSULTING è a disposizione per ulteriori informazioni e per fornire assistenza in tutte le
fasi della pratica.

Cordiali saluti.
IGM CONSULTING
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