BANDO IES – impresa ecosostenibile e sicura
➢

Cosa

finanzia:

investimenti innovativi finalizzati
all'incremento della sicurezza e alla riduzione dei consumi
energetici e dell’impatto ambientale delle micro e piccole
imprese commerciali e dell’artigianato.
Misura A
Interventi in sistemi di sicurezza (ad es. sistemi antifurto,
antirapina o antintrusione ad alta tecnologia) nonché per
l’acquisto di dispositivi di pagamento per la riduzione del flusso di
denaro contante;
Misura B
Interventi ecosostenibili per apparecchiature e impianti per la
riduzione del consumo energetico e dell’impatto ambientale della
loro attività.
Gli interventi, per entrambe le misure, devono essere realizzati
unicamente presso la sede operativa o l’unità locale ubicata in
Lombardia. In presenza di più sedi operative o unità locali ubicate
in Lombardia, l’impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in
fase di domanda.
L’impresa potrà presentare domanda su entrambe le misure,
presentando due distinte domande e scegliendo un’unità locale o
sede operativa per misura (anche la medesima per entrambe le
misure).
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Le risorse: € 9.000.000,00.
Il contributo: fondo perduto del 50% delle sole spese
considerate ammissibili al netto di IVA, nel limite massimo
di 5.000,00 euro per la MISURA A Sicurezza (spese
ammissibili non inferiori a 3.000,00 euro) e di 10.000,00
euro per la MISURA B Sostenibilità (spese ammissibili
non inferiori a 5.000,00 euro).
L’erogazione del contributo avverrà a saldo. La procedura
di valutazione è a sportello.

Presentazione domanda e scadenze:

imprese possono inviare la richiesta di contributo dalle
ore 10.00 del 12 febbraio alle ore 16.00 del 7 marzo 2019
esclusivamente
tramite
il
sito
http://webtelemaco.infocamere.it.

CONTATTA LO SPORTELLO
EUROPA-BANDI

Infoline per presentazione domande
I Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con sede nella
Regione Lombardia con ATECO 2007 che inizi con una delle
seguenti lettere: C; G; S.

le

0332 282268
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