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Chiavari, 30 aprile 2020.
Ai gentili Clienti

Contributo del 60% - Bando Covid19
Adeguamento processi produttivi delle PMI

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Asse 3 “COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”

Il nuovo bando si propone di sostenere gli investimenti delle micro, piccole e
medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), per
aiutarle a garantire il rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure
di sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.
Termini di presentazione delle domande: dal 26/05/2020 al 29/05/2020.
Imprese ammissibili: sono le micro, piccole e medie imprese in forma singola o
associata (forma cooperativa o consortile), che esercitano un’attività
rientrante tra quelle indicate nell’elenco allegato del testo del bando che si
allega.
Importo dell’investimento: minimo € 2.000,00, massimo € 25.000,00.
Spese ammissibili: spese sostenute a decorrere dal 23/02/2020 o ancora da
sostenere per:
- gli interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro,
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza
(es. guanti, occhiali, maschere facciali, visiere, tute, cuffie, camici),
- le opere edili e impiantistiche, acquisto di dispositivi, sistemi di controllo,
hardware, software e licenze, materiali, strumenti, attrezzature e impianti atti
a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei
luoghi di lavoro,
- consulenze e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali per
l’attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute
e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell’ambiente di lavoro e il
contenimento e il contrasto al diffondersi del virus COVID-19, nella misura
massima del 10% del totale dell’intervento ammissibile,
- costi della garanzia per l’erogazione dell’anticipazione del contributo.
Agevolazioni ottenibili: contributo a fondo perduto pari al 60% dell’investimento
ammissibile con un massimo ottenibile di € 15.000,00.
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A titolo puramente informativo, tenuto conto della tempistica e della
particolarità degli adempimenti, lo Studio fa riferimento e si appoggia alla Rag.ra
Ester Gambino, professionista che opera nel settore da molti anni.
Riferimenti:
Rag.ra Ester Gambino - Professionista di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013.
Via Giuseppe Bandi 26/9 - 16148 Genova – Cellulare 3358411716.

Lo studio Vi terrà informati sui futuri e imminenti interventi a sostegno
dell’economia, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini
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