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Coronavirus Covid-19 - Agevolazioni camerali per spese collegate
direttamente o indirettamente all'emergenza

Protocollo: 93486/2020

Uffici Interessati: Amministrazione
Argomenti: Agevolazioni Nazionali, Regionali e Locali
Ambito Territoriale: Ferrara

POSSO

Scadenza 28 settembre 2020 - termine iniziale

Fonte Regolamento camerale 8.9.2020

Dalle ore 10 del 28 settembre 2020 [1] tutte le imprese con sede nella provincia
di Ferrara  in regola con il pagamento del diritto camerale possono presentare
alla Camera di Commercio di Ferrara domanda di agevolazione a valere sul
Regolamento recante Contributi a sostegno della ripartenza in sicurezza delle
imprese  dopo l'emergenza COVID-19.

Le spese ammissibili sono quelle fatturate e integralmente pagate dall'1 marzo
2020 fino alla data di presentazione della domanda di agevolazione [2], superiori
a mille euro e relative a:
-dispositivi di protezione individuale
-altri dispositivi di protezione finalizzati al distanziamento
-acquisto soluzioni tecnologiche di automazione della produzione e della vendita
per favorire il distanziamento
-dispositivi e servizi di igienizzazione/sanificazione, soluzioni disinfettanti
idroalcoliche o a base di cloro comprese
-dispositivi e servizi per il controllo degli accessi
-segnaletica informativa per i lavoratori
-servizi di accertamento diagnostico a partire dai test sierologici
-consulenze per la formazione, per l'aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi, per la riorganizzazione degli spazi di lavoro
-acquisto di hardware, software e connettività da destinare ai dipendenti in
smart working
-acquisto e implementazione di sistemi per il commercio elettronico e relativa
consegna

L’ agevolazione massima, cumulabile con altri aiuti di Stato fino a concorrenza
dell'importo totale [3], è pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di
5 mila euro in regime de minimis.

Le domande di agevolazione firmate digitalmente allegando fatture e pagamenti
tracciabili in partenza da c/correnti aziendali, vanno inviate via PEC a 
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
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L' istruttoria delle domande avviene secondo stretto ordine cronologico entro
90 giorni.

L' erogazione del contributo avviene entro ulteriori 60 giorni dalla concessione.

Note

[1]Fino ad esaurimento risorse camerali e comunali stanziate pari a circa 692 mila
euro. Potrebbe accadere che in caso di esaurimento di quelle camerali e di quelle di un
comune, ma non di un altro, il bando rimanga aperto e che una domanda di azienda del
primo comune venga respinta per esaurimento risorse, mentre quella del secondo
comune sia soddisfatta..

[2] Significa che le date dei documenti devono essere interne al periodo
considerato

[3] Ad esclusione del contributo del recente bando camerale sui voucher ICT


