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Camera di Commercio di Como-Lecco 
Bando Emergenza COVID-19 

 

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

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

attraverso un voucher a fondo perso in regime de minimis nella misura massima del 50% delle spese 

ammissibili con un contributo massimo di € 5.000. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse stanziate sono pari a € 150.000. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
MPMI aventi sede legale ed operativa nelle provincie di Como e Lecco, in regola con il pagamento del diritto 

camerale, con il DURC, con la normativa in materia di salute e sicurezza (D. Lgs n.81 del 9.4.2008), che non si 

trovino in condizioni di difficoltà, con legali rappresentanti e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza o sospensione (art. 67 D. Lgs. n.159 – antimafia) e che non abbiano forniture in essere con la CCIAA di 

Como-Lecco. 
 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO 
Possono richiedere il contributo camerale le imprese che hanno sostenuto/sostengano costi relativi a: 
o Spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro che siano effettuate da imprese 

abilitate ai sensi della Legge 82/1994 per un massimo di € 1.500 ad azienda; 
o Acquisto di macchinari per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro per un massimo di € 2.500 ad 

azienda; 

o Formazione sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni del personale (compresi titolari e 

coadiutori familiari) per un massimo di € 1.000 ad azienda. 
 

Il contributo massimo concedibile, a fondo perso fino ad un massimo dell’50% delle spese ammissibili, è di € 

5.000. Saranno ammissibili solo spese già sostenute alla data della presentazione della domanda. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il contributo è concesso secondo procedimento a sportello secondo ordine cronologico di invio telematico della 

domanda dalle ore 10.00 del 4 Maggio 2020, alle ore 12.00 del 31 ottobre 2020 salvo esaurimento risorse. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA: 

Area Innovazione Tecnica Utilities: servizi.innovativi@confartigianatocomo.it  
 

Como, Aprile 2020 


