BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL VENETO
SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISIZIONE DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E STUMENTI DI
PREVENZIONE IN SEGUITO ALL’EPIDEMIA COVID-19

La Regione Veneto e Unioncamere del Veneto hanno messo a disposizione 3.000.000,00 di euro a favore
delle imprese con l’intento di sostenerle a fronte dell’acquisto di DPI e strumenti di prevenzione contro il
Covid-19.
Requisiti
Il contributo è rivolto alle imprese dei settori: INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E SERVIZI che rispettino i seguenti
requisiti:
Sede principale o secondaria in Veneto
Micro, piccole e medie imprese
Siano attive e non sottoposte a fallimento, procedure concorsuali o altro
In regola con il pagamento del diritto annuale camerale
Non abbiano forniture in essere con Unioncamere
Non abbiano percepito contributi superiori ai 200.000,00 euro in regime dei de minimis
In possesso da DURC regolare
Non ci siano somme erogate ed in corso atti di recupero per le stesse
Tali requisiti devono essere presenti in fase di presentazione della domanda e fino alla liquidazione della somma assegnata.

Entità
Il contributo è pari al 80% delle spese sostenute fino ad un massimo di €.5.000,00 di spesa (pari a €. 4.000,00 di contributo).

Spese ammesse
Acquisto di DPI che rispettino i requisiti di sicurezza (mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3, guanti in lattice,
dispositivi di protezione oculare, tute e/o camici, calzari e/o copricapi, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici, servizi di
disinfezione e sanificazione dei locali).
Acquisto di dispositivi di rilevazione della temperatura corporea, attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali,
strumenti di areazione, sistemi di filtraggio e purificazione dell’aria, pannelli divisori, pareti mobili, arredi atti a garantire il
rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Le spese devono
Essere sostenute tra l’11 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso, relative a fatture già pagate da conti correnti
intestati all’azienda.

Cumulabilità
Oltre al rispetto del regime de dei minimis (max €.200.000 nell’esercizio attuale e nei due precedenti), il contributo è cumulabile
con altri aiuti pubblici, purché non si superi il 100% dei costi sostenuti. È concessa la cumulabilità con il credito d’imposta
previsto dal DL. 34/2020.

Invio domanda
Lo sportello aprirà alle ore 8.00 del 28 settembre e fino alle 21.00 del 28 ottobre 2020 utilizzando la procedura telematica
WEBTELEMATICO INFOCAMERE.

Per qualsiasi altra richiesta di chiarimento gli associati possono mandate una mail a
info@casartigiani.vi.it

A.I.NE CASARTIGIANI VICENZA
36064 COLCERESA (VI) - Via Oppio, 32/B - CF 91035580249
Tel. 0424-708879- Fax 0424-411289 e-mail info@ casartigiani.vi.it

