
CONTRIBUTI CAMERALI 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19



Risorse disponibili

Le risorse finanziarie messe a 

disposizione ammontano a

euro 4.000.000,00

€



Bandi 2020 vs COVID 19

Voucher a COPERTURA DEI COSTI FISSI SOSTENUTI DALLE IMPRESE 

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Voucher a COPERTURA DEI COSTI CONNESSI ALLA SICUREZZA 

AZIENDALE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

€

2.000.000,00€

2.000.000,00



Voucher a COPERTURA DEI COSTI FISSI AZIENDALI

I soggetti finanziabili sono le MPMI

che abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale

della Camera di Commercio di Alessandria

che siano attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e con il

pagamento del diritto annuale per l’anno 2019

che non siano in stato di liquidazione o con procedure concorsuali aperte

che abbiano assolto gli obblighi contributivi (Durc Regolare) tenendo

conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dalle normativa

per l’emergenza Covid-19

che non abbiano in corso forniture di beni/servizi, anche a titolo gratuito,

con la Camera di commercio di Alessandria



Voucher a COPERTURA DEI COSTI FISSI AZIENDALI

che abbiano dovuto sospendere la propria attività, in quanto il 

codice ATECO relativo all’attività prevalente non era inserito 

nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come modificato 

dal D.M. del 25 marzo 2020

che non abbiano comunicato la prosecuzione dell’attività al Prefetto

competente durante il periodo di sospensione stabilito dalle 

disposizioni per il contenimento del contagio

che non abbiano sospeso volontariamente l’attività 



Voucher a COPERTURA DEI COSTI FISSI AZIENDALI

� Saranno ammessi a contributo i costi riferiti a utenze intestate all’impresa

quali energia elettrica, gas, acqua, linea telefonica e/o internet in scadenza

dal 1° marzo al 31 maggio 2020, nonché i canoni di locazione dei locali

dell’esercizio, esclusi quelli che per i quali si è usufruito o si intende usufruire

di un credito d’imposta, relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pagati

entro la data di presentazione della domanda.

� L’importo del contributo sarà calcolato nella misura del 100% dei costi

ammessi, fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per ciascuna impresa +

eventuale premialità di ulteriori 500,00 euro per le imprese in possesso del

rating di legalità.

� I costi ammissibili devono avere un importo minimo di euro 500,00 (anche

giustificati da più fatture o ricevute) al netto di spese di incasso, imposte e

tasse, IVA.



Voucher a COPERTURA DEI COSTI CONNESSI 

ALLA SICUREZZA AZIENDALE

I soggetti finanziabili sono le MPMI

che abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale

della Camera di Commercio di Alessandria

che siano attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e con il

pagamento del diritto annuale per l’anno 2019

che non siano in stato di liquidazione o con procedure concorsuali aperte

che abbiano assolto gli obblighi contributivi (Durc Regolare) tenendo

conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dalle normativa

per l’emergenza Covid-19

che non abbiano in corso forniture di beni/servizi, anche a titolo gratuito,

con la Camera di commercio di Alessandria



Voucher a COPERTURA DEI COSTI CONNESSI

ALLA SICUREZZA AZIENDALE

� Saranno ammesse al contributo le spese sostenute nel periodo compreso tra il

31 gennaio e il 31 dicembre 2020 dalle MPM imprese necessarie al

contenimento dei contagi da COVID-19 per consulenza in tema di sicurezza

aziendale, sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto di divisori, di

segnaletica, di dispositivi per la protezione individuale – DPI, ecc., ad

esclusione dei costi già oggetto di credito d’imposta.

� L’importo del contributo sarà calcolato nella misura del 100% dei costi

ammessi, fino ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila) + eventuale

premialità di ulteriori 500,00 euro per le imprese in possesso del rating di

legalità.

� I costi ammissibili devono avere un importo minimo di euro 500,00 (anche

giustificati da più fatture o ricevute) al netto di spese di incasso, imposte e

tasse, IVA.



Tempi e modalità

Le imprese devono presentare domanda di contributo alla Camera di commercio

utilizzando l’apposita modulistica che sarà pubblicata sul sito

www.al.camcom.gov.it nella sezione ‘contributi camerali’.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica,

con firma digitale, attraverso lo sportello on line - Contributi alle imprese di

Webtelemaco - a partire dal 3 giugno 2020 e sino al 15 gennaio 2021, salvo

anticipata chiusura dei bandi per esaurimento delle risorse disponibili.

E’ prevista per ciascuna impresa la concessione di un solo contributo a

valere su ognuno dei due bandi.



Regime di aiuti

Gli aiuti dei Bandi sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE della

Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L352 del 24.12.2013) Regolamento “de

minimis” e del Regolamento n. 1408/2013/UE della Commissione del 18

dicembre 2013 (GUUE L352 del 24.12.2013) Regolamento “de minimis

agricoltura”.

Gli aiuti previsti dai Bandi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato e aiuti in

regime de minimis a valere sugli stessi costi ammissibili.

Non possono essere oggetto di contributo le spese per le quali si è usufruito o si

intende usufruire di credito di imposta.


