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Bando Safe Working - Contributi per riaperture in sicurezza

Micro e piccole imprese aventi almeno una sede

operativa o un’unità locale in Lombardia e operanti nei

settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e

ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero,

dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione, dello sport e

dell’intrattenimento.

Sono escluse le attività consentite dal D.P.C.M.

dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto

Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che

hanno esercitato in deroga ai sensi del d.p.c.m. 22

marzo 2020 e 10 aprile 2020.

Saranno invece ammissibili le imprese la cui attività

era tra quelle consentite ma che hanno deciso di

introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti

(assolvendo gli obblighi previsti dall’art. 4 del d.p.c.m.

1 marzo 2020)

BENEFICIARI

AGEVOLAZIONE

SCADENZA

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo

perduto sulle spese ammesse, al 60% per le piccole

imprese e al 70% per le micro imprese. Il contributo

massimo concedibile è pari a 25.000 euro.

SPESE  AMMISSIBILI

- strumenti e attrezzature di igienizzazione per i

clienti/utenti, per i prodotti commercializzati e per gli

spazi (es. ozonizzatori, lampade UV per sanificare

capi di abbigliamento, vaporizzatori, ecc);

- attrezzature, software e/o strumenti relativi al

monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;

SPESE CORRENTI (max. 6.000 euro)

- dispositivi di protezione individuale rischio infezione

COVID-19, max. 1.000 euro;

- servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti,

max. 2.000 euro;

- strumenti di comunicazione e informazione

(cartellonistica, segnaletica);

- costi per tamponi per i dipendenti o per strumenti

indicati dall’Autorità Sanitaria, max. 1.000 euro;

- spese di formazione sulla sicurezza sanitaria e sui

protocolli, max. 2.000 euro;

Le spese sono ammissibili se sostenute a partire

dal 22/03/2020 ed entro la data di presentazione

della domanda di partecipazione.

SPESE IN CONTO CAPITALE

- macchinari e attrezzature per la sanificazione e

disinfezione degli ambienti aziendali;

- apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili;

- interventi strutturali all’impianto di aerazione;

- interventi strutturali per il distanziamento sociale

all’interno dei locali;

- strutture temporanee e arredi finalizzati al

distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei

locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.);

- termoscanner e altri strumenti atti a misurare la

temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di

rilevazione biometrica;

Lombardia

SCADENZA

Le domande di contributo corredate dalla

rendicontazione potranno essere presentate a partire

dal 28 maggio 2020. Le domande saranno valutate in

ordine cronologico di presentazione.
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