POR Liguria (2014 - 2020) - Azione 3.1.1

Covid19 – Investimenti per
adeguamento processi produttivi
delle PMI liguri
AGEVOLAZIONI DE MINIMIS:
contributo a fondo perduto del 60% della spesa ammissibile con un massimo di € 15.000 a
impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI:

micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Liguria
che esercitano un’attività economica tra quelle indicate dell’Allegato 1 al bando, individuate in
coerenza con la S3 regionale.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI:

interventi diretti ad adeguare i propri processi produttivi
necessari per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus COVID – 19.
A) interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro;
B) acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza (es. guanti,
occhiali, maschere facciali, visiere, tute, cuffie, camici);
C) opere edili e impiantistiche e acquisto di dispositivi, sistemi di controllo, hardware, software e
licenze, materiali, strumenti, attrezzature, e impianti atti a garantire il rispetto delle misure di
sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
D) prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali per
l’attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei
lavoratori, la salubrità dell’ambiente di lavoro e il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus COVID – 19 (fino ad un massimo del 10% del totale dell’intervento ammissibile);
E) costi della garanzia per l’erogazione dell’anticipazione del contributo.

Investimento minimo di € 2.000 da realizzare entro 12 mesi dalla
concessione per iniziative avviate dal 23/02/2020 purché non ancora
concluse.
Le domande di agevolazione devono essere redatte esclusivamente online (occorre firma digitale
pdf.p7m e PEC) e caricate sulla piattaforma dal 12 maggio 2020. Potranno essere inviate dal 26
maggio 2020: il bando è a sportello quindi ha la precedenza chi, in possesso dei requisiti, prima
presenta domanda.
Rivolgiti all’UFFICI CREDITO CNA per un'analisi gratuita di fattibilità, per
l'assistenza alla presentazione delle domande e per conoscere altre opportunità
agevolative

Tel. 0184 500309 - E-mail: credito@im.cna.it
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ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE
1.

Copia di una visura camerale completa e aggiornata

2.

Firma digitale del legale rappresentante dell’impresa (non è ammessa la delega al
commercialista)

3.

Elenco degli eventuali contributi pubblici concessi dal 2017 a oggi (Artigiancassa, POR,
Inail, su assunzioni dipendenti,…) o copia delle delibere di concessione

4.

Preventivi e/o titoli di spesa intestati all’impresa richiedente, dettagliati per singoli costi
unitari (o relative fatture se già realizzati) e divisi per unità locale interessata
dall’investimento

5.

Schede tecniche o descrizione dettagliata dei macchinari/attrezzature/software/dispositivi da
acquistare/acquistate

6.

Per le prestazioni consulenziali, scheda di presentazione di ciascun consulente (curriculum)

7.

Documentazione tecnica in caso di opere edili e impiantistiche

8.

Indicare il numero di dipendenti distinti tra tempo pieno e tempo parziale, tempo determinato
o indeterminato, collaboratori,… riferiti all’anno dell’ultimo bilancio approvato (CHIEDERE
AL CONSULENTE PAGHE IL NUMERO DELLE U.L.A. PER L’ANNO 2018)

9.

Copia dell’ultimo modello UNICO disponibile (anno d’imposta 2018)

10.

Indicare le assunzioni previste tra la data della prima fattura dell’investimento e il termine
ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa

11.

Indicare se l’impresa è in possesso di certificazioni ambientali
Si ricorda che

Filse effettuerà la verifica della regolarità contributiva dell’impresa (DURC) sia in fase di
valutazione sia in fase di erogazione

Rivolgiti all’UFFICI CREDITO CNA per un'analisi gratuita di fattibilità, per
l'assistenza alla presentazione delle domande e per conoscere altre opportunità
agevolative

Tel. 0184 500309 - E-mail: credito@im.cna.it

