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BANDO EMERGENZA COVID-19 

CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO 
BANDO EMERGENZA COVID-19 

 
Contributi per interventi di sanificazione, strumenti di lavoro e attività formative in tema di sicurezza 

a sostegno delle micro, piccole e medie imprese. 

 

CHI  COSA  QUANTO  SCADENZA 

Possono presentare 

domanda di 

contributo MICRO, 

PICCOLE e MEDIE 

IMPRESE aventi 

sede legale ed 

operativa nelle 

provincie di Como e 

Lecco 

 

 

     Realizzazione di: 

- interventi di 

sanificazione degli 

ambienti e degli 

strumenti di lavoro, 

effettuata da imprese 

abilitate alla 

sanificazione; 

- acquisto di macchinari 

per la sanificazione 

degli ambienti e degli 

strumenti di lavoro; 

- formazione sulle 

misure di prevenzione 

e controllo delle 

infezioni del personale 

compresi i titolari e 

coadiutori familiari 

 

Contributo a fondo 

perduto fino ad un 

massimo del 50% dei 

costi sostenuti e 

documentati.  

 

Il contributo massimo 

è fissato in €. 5.000. 

 

Dalle ore 10.00  

del 4 maggio 2020 e 

fino alle ore 12.00  

del 31 ottobre 2020. 

 

Procedura a sportello 

secondo ordine 

cronologico di invio 

telematico della 

domanda 

 

1. BENEFICIARI 
 

Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede legale ed operativa nelle provincie di Como e Lecco, in 

regola con il pagamento del diritto camerale, con il DURC, con la normativa in materia di salute e 

sicurezza (D.Lgs n.81 del 9.4.2008), con legali rappresentanti e soci per i quali non sussistano cause 

di divieto, di decadenza o sospensione (art. 67 D.Lgs. n.159 – antimafia) e che non abbiano forniture 

in essere con la CCIAA di Como-Lecco. 

 

2. SPESE AMMISSIBILI e PARAMETRI 

Possono richiedere il contributo camerale le imprese che hanno sostenuto/sostengano costi relativi 

a: 

 Spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro che siano effettuate da imprese 

abilitate ai sensi della Legge 82/1994 per un massimo di € 1.500 ad azienda; 

 Acquisto di macchinari per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro per un massimo di                

€ 2.500 ad azienda; 

 Formazione sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni del personale (compresi titolari 

e coadiutori familiari) per un massimo di € 1.000 ad azienda.  
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BANDO EMERGENZA COVID-19 

3. AGEVOLAZIONE 

Il contributo massimo concedibile, a fondo perso fino ad un massimo del 50% è di € 5.000 dei 

costi sostenuti e documentati dal 24 febbraio al 30 settembre 2020. Saranno ammissibili solo spese 

già sostenute alla data della presentazione della domanda.  

L’investimento minimo ammissibile è di €. 2.000. 

 

4. SCADENZA 

Il contributo è concesso secondo procedimento a sportello secondo ordine cronologico di invio 

telematico della domanda dalle ore 10.00 del 4 maggio 2020, alle ore 12.00 del 31 ottobre 2020 

salvo esaurimento risorse. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Labor Project s.r.l. | Ufficio Agevolazioni e incentivi  

Tel. 031-704381 | E-mail info@laborproject.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labor Project s.r.l. ha realizzato e mantiene aggiornati i documenti che costituiscono questo file con la massima cura; tuttavia 

non viene fornita alcuna garanzia o promessa, esplicita o implicita, e nessuna responsabilità od obbligo viene assunto per 
quanto riguarda la completezza o la precisione delle informazioni contenute in questi documenti e pertanto si declina ogni 
responsabilità connessa al loro utilizzo. L’informazione contenuta in questo file ha lo scopo di dare agli utilizzatori un primo 
orientamento tra le opportunità di finanziamento esistenti e non fornisce garanzia di esaustività o di effettiva finanziabilità del 
progetto di investimento descritto; le agevolazioni o le normative potranno essere valutate direttamente in sede di studio 
della vs. realtà aziendale.  
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