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CONTRIBUTI FINALIZZATI A 
SOSTENERE LE MICRO E PICCOLE 
IMPRESE LOMBARDE CHE SONO 
STATE OGGETTO DI CHIUSURA 

OBBLIGATORIA IN 
CONSEGUENZA ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19, AL 
FINE DI ADOTTARE LE MISURE 
ADEGUATE ALLA RIPRESA IN 
SICUREZZA DELL’ATTIVITÀ 
D’IMPRESA SIA PER I 

LAVORATORI, SIA PER I 
CLIENTI/UTENTI, 
SIA PER I FORNITORI 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

BENEFICIARI 

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. 
Sono ammissibili soltanto le imprese oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza 
dell’emergenza Covid 19, a meno che l’attività abbia operato in deroga (si prega di 
verificare l’ammissibilità del proprio codice Ateco negli allegati 1 e 2 al bando). 
Saranno peraltro ammissibili anche le imprese la cui attività era tra quelle consentite 
ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile-smart working per tutti i dipendenti 
(assolvendo gli obblighi previsti dall’art. 4 del d.p.c.m. 1 marzo 2020). 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI  

Sono ammissibili interventi relativi a: 
- macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; 
- apparecchi di purificazione dell’aria anche portatili; 
- interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, se per sicurezza 

sanitaria; 
- interventi strutturali o temporanei nonché arredi atti a garantire il rispetto delle 

misure di distanziamento sociale sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti; 
- strumentazione atta a misurare la temperatura corporea a distanza (es. 

termoscanner all’ingresso degli esercizi); 
- strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati e per 

gli spazi (es. ozonizzatori o lampade UV per capi di abbigliamento, vaporizzatori per 
sanificare camerini, cabine estetiche, aule, etc.); 

- attrezzature, software e/o strumenti per monitoraggio e controllo dell’affollamento 
dei locali; 

- dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID- 19 (mascherine 
chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione 
idroalcolica) (max 1.000 €); 

- sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali (max 2.000€); 
- strumenti di comunicazione (cartellonistica, segnaletica); 
- costi per tamponi per il personale dipendente (max 1.000€); 
- interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito 

dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno 
attivate da altri soggetti pubblici (es. INAIL) (max 2.000€). 
 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto del 60% 
per le piccole imprese e 70% per le micro imprese. Il contributo è concesso nel limite 
massimo di 25.000 euro. L’investimento minimo è pari a 2.000 euro. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

Ammonta a € 19.180.000 
- € 15.700.000,00 di risorse di Regione Lombardia 
- € 3.480.00,00 messe a disposizione dalle Camere di Commercio su base territoriale. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO E ACCESSO   

Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, 
con firma digitale, solo ad investimento ultimato allegando le quietanze di 
pagamento. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 22 marzo 2020. 
 
Le domande possono essere presentate a partire dal 28 maggio 2020 e fino al 10 
novembre 2020, salvo esaurimento fondi.  
 

                                          

  


