BANDO REGIONE VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO

Contributi alle imprese venete
che hanno acquistato DPI e strumenti di prevenzione anti Covid-19
DESTINATARI
Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI) iscritte al registro delle imprese
con sede in Veneto.
CONTENUTI
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di:
 spese ammissibili per l’acquisizione di DPI:
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- attrezzature per la sanificazione e l’igienizzazione dei locali;
- strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia attraverso
l’installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
- pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento
sociale tra i lavoratori, prescritte dalla normativa.
 spese ammissibili per l’acquisizione di strumenti di prevenzione:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
- servizi di disinfezione e sanificazione dei locali.
CONTRIBUTO
Il sostegno è concesso con un rimborso dell’80% della spesa, fino a 4.000 euro, al lordo della ritenuta del 4%, per
le spese sostenute e pagate dopo l’11 marzo 2020 e prima della presentazione della domanda.
TEMPISTICHE
La presentazione delle domande sarà in modalità click-day lunedì 28 settembre alle ore 8.00, ma sarà possibile fino
al 28 ottobre 2020.
Le risorse saranno assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per presentare la richiesta di finanziamento sono necessarie le credenziali di WebTelemaco (disponibili entro 48
ore dalla richiesta), le fatture di spesa e i bonifici bancari comprovanti il pagamento.
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