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Dettaglio bandoDettaglio bando

CCIAA dell'Aquila. Contributo a fondo perduto fino al 50% per l'acquisto diCCIAA dell'Aquila. Contributo a fondo perduto fino al 50% per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale in considerazione dell'emergenza sanitariadispositivi di protezione individuale in considerazione dell'emergenza sanitaria
da COVID-19.da COVID-19.

CCIAA dell'Aquila. Contributo a fondo perduto �no al 50% per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale in considerazioneCCIAA dell'Aquila. Contributo a fondo perduto �no al 50% per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale in considerazione

dell'emergenza sanitaria da COVID-19.dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: AbruzzoAbruzzo

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 08/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 08/06/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMIMicro Impresa, PMI

Settore: Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, CulturaArtigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Attrezzature e macchinariAttrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA FACILEPRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazionePratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, laIn considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la
Camera di commercio dell’Aquila istituisce un contributo a fondo perduto, per sostenere l’acquisto da parte delle piccole eCamera di commercio dell’Aquila istituisce un contributo a fondo perduto, per sostenere l’acquisto da parte delle piccole e
micro imprese della provincia dell’Aquila, di dispositivi di protezione individuale come sotto speci�cati, necessari allomicro imprese della provincia dell’Aquila, di dispositivi di protezione individuale come sotto speci�cati, necessari allo
svolgimento dell’attività imprenditoriale.svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Sono ammesse ai �nanziamenti previsti le micro e piccole imprese.Sono ammesse ai �nanziamenti previsti le micro e piccole imprese.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono rimborsabili le spese e�ettuate per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali per il contenimento e il contrastoSono rimborsabili le spese e�ettuate per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali per il contenimento e il contrasto
del COVID 2019, nonché la sani�cazione degli ambienti di lavoro. I dispositivi citati devono essere a norma di legge e sonodel COVID 2019, nonché la sani�cazione degli ambienti di lavoro. I dispositivi citati devono essere a norma di legge e sono
�nalizzati alla protezione personale e dei dipendenti dell’impresa, adatti e compatibili rispetto alla tipologia di attività�nalizzati alla protezione personale e dei dipendenti dell’impresa, adatti e compatibili rispetto alla tipologia di attività
imprenditoriale esercitata.imprenditoriale esercitata.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria prevista per tale intervento è pari ad € 150.000,00.La dotazione �nanziaria prevista per tale intervento è pari ad € 150.000,00.
  
Sono previsti contributi �no ad un massimo di € 2.000, 00 e comunque in misura non superiore al 50% delle speseSono previsti contributi �no ad un massimo di € 2.000, 00 e comunque in misura non superiore al 50% delle spese
sostenute, �no ad esaurimento delle risorse disponibili.sostenute, �no ad esaurimento delle risorse disponibili.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro lo 08/06/2020.entro lo 08/06/2020.


