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BANDO CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO – EMERGENZA COVID-19 

 

La Camera di Commercio di Como-Lecco promuove una misura straordinaria a sostegno delle imprese 

finalizzata ad incrementare l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19, 

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. 

 

Soggetti beneficiari 

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) così come definite dall’allegato I al Regolamento UE n. 

651/2014 che, dal momento della presentazione della domanda stessa e fino alla liquidazione del 

beneficio, rispondano ai seguenti requisiti:  

o avere sede operativa nelle province di Como e/o Lecco;  

o avere la sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di Como-

Lecco al momento della concessione e dell’erogazione del contributo;  

o essere in regola con il pagamento del diritto camerale;  

o non rientrare nel campo di esclusione di cui all’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis);  

o avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;  

o avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non 

sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’articolo 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia);  

o non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

o non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Como-Lecco, ai sensi dell’articolo 4, comma 

6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135. 

 

Attività ammissibili 

Attività di formazione in materia di prevenzione e controllo delle infezioni e interventi di sanificazione degli ambienti 

e degli strumenti di lavoro, finalizzati ad incrementare l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid-

19. 

 

Spese ammissibili 

Costi sostenuti e documentati dal 24 febbraio 2020 fino al 30 settembre 2020, relativi a: 

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

sensi della Legge 82/1994;  

o acquisto di macchinari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;  
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o formazione sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni del personale, compresi titolari e 

coadiutori familiari, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del Decreto Interministeriale del 6 marzo 

2013 relativo ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”. 

 

Agevolazione 

Contributo in conto esercizio, fino ad un massimo di 5.000,00 euro e nella misura del 50%, così ripartito:  

o fino ad un massimo di 1.500 euro di contributo per ciascun beneficiario, per le spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro; 

o fino ad un massimo di 2.500 euro di contributo per ciascun beneficiario, per l’acquisto di macchinari per 

la sanificazione; 

o fino ad un massimo di 1.000 euro di contributo per ciascun beneficiario, per la formazione sulle misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni del personale. 

Scadenza 

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2020 alle 

ore 12 del 31 ottobre 2020, salvo esaurimento risorse, solo a fronte di costi già sostenuti, 

esclusivamente in modo telematico sul sito http://webtelemaco.infocamere.it, accedendo alla 

sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle Imprese”. 

 

Documenti da allegare 

Al modulo di domanda, firmato digitalmente, dovranno essere allegate le copie delle fatture e le quietanze relative 

alle singole spese. 

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda. 

 

Procedura di valutazione 

Le domande di contributo saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data e ora di 

inserimento nella piattaforma “Webtelemaco” della domanda di contributo, fino a totale esaurimento della dotazione 

finanziaria. 

 

Regime di aiuto 

Gli aiuti alle MPMI sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.  

Il contributo è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Credito 

d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro”. 

 

 

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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