AGEVOLAZIONI PER LA PRODUZIONE
DI
DPI E DISPOSITIVI MEDICALI
EMERGENZA DA COVID-19
misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e
di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19.

SOGGETTI BENEFICIARI
Gli incentivi si rivolgono a tutte le MPMI con sede operativa in Lombardia, operanti del settore
manifatturiero (lettera C dei codici Ateco) e dell’artigianato (iscritte alla sezione speciale del registro
delle imprese).

Le imprese possono presentare domanda di partecipazione all’iniziativa se risultano in possesso della
certificazione relativa ai DPI e ai DM rilasciata da un ente certificatore secondo le disposizioni vigenti ovvero, per
le sole mascherine chirurgiche e i DPI, di attestazione di conformità rilasciata da ente di

certificazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 15 del dl 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

INTERVENTI AMMISSIBILI
Ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di
protezione individuale.

SPESE AMMISSIBILI
a) acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, comprensivo di costi di collaudi e
formazione connessa all’introduzione e all’utilizzo degli stessi

b) opere murarie strettamente necessarie all’installazione dei macchinari (di cui alla lettera a) e
adeguamento della relativa impiantistica per un valore massimo del 20% di cui alla lettera a)

c) programmi informatici in relazione alle esigenze produttive e gestionali dell’azienda connessi
all’investimento nella voce di spesa a)

d) costi per i test di laboratorio e la certificazione di DM e DPI

e) spese generali fino al massimo del 10% delle spese ritenute ammissibili.

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma

successivamente alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8

marzo 2020, fino alla data di presentazione della domanda.
L’investimento minimo è pari a 40.000 euro.
AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 75% della spesa
ritenuta ammissibile, fino a 200.000 euro.

In caso di inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020)
1863 il contributo è concesso nel limite massimo di 500.000 euro secondo la seguente gradualità:
•

fino a 500.000 se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro i 30 giorni dalla data

•

fino a 400.000 se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 60 giorni dalla data

•

fino a 300.000 se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 90 giorni dalla data

di pubblicazione del bando – entro 30/07/2020

di pubblicazione del bando – entro 30/08/2020

di pubblicazione del bando – entro 30/09/2020

DOTAZIONE E TEMPISTICHE

La misura ha dotazione finanziaria a favore delle imprese di 10 milioni di euro.

Le domande saranno presentabili dal giorno 08/07/2020 fino al 15/10/2020, salvo chiusura anticipata dello
sportello.

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316

info@essecistudi.com

http://www.essecistudi.com/

