
 

BANDO “EMERGENZA COVID 19” 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO 

(Delibera Giunta n. 41 - 14/4/2020 Determinaz nr. 157 del 22/4/2020) 

 

 

Per maggiori informazioni: bandi@artigiani.lecco.it 

 

MP 0003 REV. 0 DEL 24/10/2017 

Obiettivo 

 
Incrementare l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia di COVID19, attraverso 
l'erogazione di contributi per attività di formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e 
controllo delle infezioni ed interventi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. 
 

Beneficiari 

 
MPMI con sedi operative nelle province di Como e di Lecco che hanno sostenuto e/o sostengano 
costi finalizzati a incrementare l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19, 
specificatamente riconducibili ad attività di formazione in materia di prevenzione e controllo 
delle infezioni e ad interventi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. 
Le spese devono già essere state sostenute al momento della presentazione della domanda e 
devon raggiungere la soglia minima di 2.000,00 euro. 
 

Dotazione 
finanziaria 

150.000,00 euro  

Spese 
ammissibili e 

contributo 

 
Contributo fino ad un massimo di 5.000,00 euro e nella misura del 50% dei seguenti costi 
sostenuti e documentati dal 24 febbraio 2020 fino al 30 settembre 2020: 
 

Tipologia di spesa Importo max spesa 
rendicontabile  

importo max 
contributo erogabile 

spese di sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro, effettuata da 
imprese abilitate alla sanificazione 

3.000,00 euro 1.500,00 euro 

spese per l'acquisto di macchinari per 
la sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti di lavoro 

5.000,00 euro 2.500,00 euro 

spese per la formazione sulle misure 
di prevenzione e controllo delle 
infezioni del personale, compresi 
titolari e coadiutori familiari 

2.000,00 euro 1.000,00 euro 

 
L’investimento minimo realizzato deve essere almeno pari a 2.000,00 euro. 
 
Le domande possono essere presentate solo a fronte di costi già sostenuti e quietanzati.  
 
Contributi in Regime De Minimis, cumulabili con il Credito d'imposta per le spese di sanificazione 
degli ambienti di lavoro del D.L. 18 del 17 marzo 2020. 
 

Tempi e 
modalità di 
presentazione 
delle 
domande 

Dalle ore 10:00 del 4 maggio 2020 e sino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2020 
 
Procedura di valutazione: a sportello in base all’ordine cronologico di arrivo. 
 
Presentazione esclusivamente online dal portale  http://webtelemaco.infocamere.it 
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