Informativa del 08-06-2020

Bandi CAMERA COMMERCIO ALESSANDRIA
1.
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che hanno dovuto
sospendere la propria attività per la copertura di alcuni costi fissi per utenze quali
energia elettrica, gas, acqua, linea telefonica/dati e per canoni di locazione dei locali dell’esercizio.
Beneficiari
Saranno ammesse le MPM imprese che abbiano dovuto sospendere la propria attività a seguito dei vari
DPCM (rif: codice ATECO relativo all’attività prevalente).
Finalità e costi ammissibili
Concessione di contributi a fondo perduto allo scopo di provvedere all’abbattimento dei costi fissi
(quali utenze, canoni di locazione dei locali dell’esercizio) sostenuti durante il periodo di sospensione
dell’attività stabilito dai DPCM.
Dovranno essere riferiti a utenze intestate all’impresa quali energia elettrica, gas, acqua, linea telefonica
e/o internet in scadenza dal 1° marzo al 31 maggio 2020, nonché a canoni di locazione dei locali
dell’esercizio relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2.
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese a copertura dei costi connessi
alla sicurezza aziendale per consulenza, sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto
di dispositivi per la protezione individuale – DPI, divisori, segnaletica e di altre attrezzature atte al
contrasto del contagio.
Beneficiari
Saranno ammesse le MPM imprese che abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale
della Camera di commercio di Alessandria.
Finalità e costi ammissibili
Concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese della provincia di
Alessandria, allo scopo di provvedere all’abbattimento dei costi per consulenza in tema di sicurezza
aziendale, sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto di dispositivi per la protezione individuale – DPI,
di divisori, di segnaletica e di altre attrezzature atte al contrasto del contagio.
L’impresa dovrà aver sostenuto i costi, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2020.
Entrambi i Bandi prevedono la concessione di un solo contributo (nel senso che la domanda per singolo
bando deve essere fatta in un’unica volta) per ciascuna impresa pari al 100% dei costi ammessi, fino ad
un massimo di Euro 2.000,00. L’impresa dovrà aver sostenuto costi per un minimo di Euro 500,00.
La stessa impresa può presentare domanda su ciascuno dei due Bandi.
Regime “de minimis”
In base a tali regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica
non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti di cui al presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato e aiuti in regime “de
minimis” a valere sugli stessi costi ammissibili.
Invio domande
Le domande di concessione dei contributi devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica,
con firma digitale, a partire dalle ore 8:00 dell’8 giugno 2020 e sino alle ore 21:00 del 15 gennaio
2021, salvo anticipata chiusura del Bando per esaurimento delle risorse disponibili.
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