
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI  

STANZIAMENTO: € 1.000.000,00  

TIPOLOGIA: Contributi a fondo perduto, erogati in una unica soluzione, per l’abbattimento della quota interessi 

corrisposta dalle micro piccole medie imprese (MPMI) sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi 

e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità (in attuazione dell’art. 125 

del Decreto “Cura Italia”), concessi da istituti bancari, società di leasing e altri intermediari finanziari con contratti 

stipulati dal 23 febbraio 2020. 

FINANZIAMENTI AMMISSIBILI: costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi 

e attività imprenditoriali – esigenze di liquidità – investimenti produttivi  

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO, fino ad un massimo di € 3.000,00: - nella misura del 100% della quota interessi, dei costi 

bancari e dei costi garanzia (TAEG) risultanti dal contratto bancario, per finanziamenti fino a € 25.000,00; - nella misura 

del 70% della quota interessi, dei costi bancari e dei costi garanzia (TAEG) risultanti dal contratto bancario, per 

finanziamenti da € 25.001,00 fino a € 100.000,00. ISTRUTTORIA: la domanda dovrà essere presentata esclusivamente 

per via telematica a partire dal 15 maggio. La procedura istruttoria sarà a sportello secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande. L’elenco delle domande ammesse e finanziate sarà approvato di norma ogni 15. La 

liquidazione verrà effettuata entro i successivi 15 giorni.  

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE A FAVORE DI INVESTIMENTI IN MACCHINARI, 

IMPIANTI E BENI INTANGIBILI E DI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE  

STANZIAMENTO: € 1.000.000,00  

TIPOLOGIA: Contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 

ed alla diffusione della cultura digitale tra le MPMI  

SPESE AMMISSIBILI: SPESE AMMISSIBILI: servizi di consulenza e formazione, acquisti di beni e servizi strumentali 

funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti per manifattura additiva, cloud, big data e analytics, cybersicurezza 

e business community, soluzioni tecnologiche digitali di filiera, software, piattaforme e applicazioni digitali per la 

gestione e il coordinamento della logistica, sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile/via internet, 

geolocalizzazione, etc. Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 23 febbraio 2020  

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 70 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 5.000,00  

ISTRUTTORIA: la domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica a partire dal 15 maggio. La 

procedura istruttoria prevede una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande. L’elenco delle domande ammesse e finanziate sarà pubblicato di norma ogni 15 giorni. La liquidazione verrà 

effettuata entro i successivi 15 giorni.  

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO AL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI POSTI DI LAVORO  

STANZIAMENTO: € 1.000.000,00  

TIPOLOGIA: Contributi a fondo perduto finalizzati ad aiutare le MPMI ad adeguare i propri siti produttivi, negozi, 

strutture ricettive, cantieri, posti di lavoro alle prescrizioni ed adempimenti che saranno imposti per prevenire e 

contrastare il diffondersi del virus secondo il protocollo di regolamentazione e le indicazioni delle Autorità competenti  

SPESE AMMISSIBILI: Acquisto di beni, attrezzature e dispositivi necessari a contrastare la diffusione del virus per la 

gestione degli spazi comuni ed il distanziamento delle persone, costi attività di sanificazione straordinaria nei locali, 

adeguamento strutturale dei locali. Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 23 febbraio 2020. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 70 % delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 2.500,00. 

ISTRUTTORIA: la domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica a partire dal 15. La procedura 

istruttoria sarà a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’elenco delle domande 

ammesse e finanziate sarà approvato ogni 15 giorni. La liquidazione verrà effettuata entro i successivi 15 giorni. 


