
 
 
APPROVATO IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI  FORMAZIONE, 

LAVORO E SICUREZZA -ANNO 2020 

 

La Camera di Commercio di Brindisi nel corso della riunione di Giunta del 26 maggio u.s. ha approvato una 

serie di misure per il rilancio produttivo del tessuto economico locale, necessarie a seguito  della crisi 

produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all’emergenza epidemiologica da  Covid-19 che 

richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e 

cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una 

rinnovata stabilità. 

   

In particolare è stato approvato il “Bando Contributi  Formazione, Lavoro e Sicurezza Anno 2020” che 

destina contributi a fondo perduto alle PMI della provincia in due ambiti di interventi: 

 

1. LINEA A) - SUPPORTARE LA DOMANDA DI SICUREZZA SUL LAVORO DA PARTE 

DELLE IMPRESE FUNZIONALE AL RILANCIO PRODUTTIVO- finalizzata all’adozione in 

azienda delle misure di sicurezza anticontagio da Covid-19; 

 

2. LINEA B)-FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE IMPRESE PER GESTIRE 

L’EMERGENZA ED IL RILANCIO PRODUTTIVO- volta ad incentivare la partecipazione 

delle imprese del territorio a interventi formativi legati allo sviluppo delle competenze organizzative, 

gestionali e digitali.  

 

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari € 60.000,00. 

 

Beneficiari del bando 

Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014
1
  che, che 

abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di 

Brindisi. 

 

Spese ammissibili  

Sono ammissibili le spese per: 

 

a) servizi di consulenza e/o formazione coerente/coerenti con le finalità del bando; 

b) acquisto di beni e servizi strumentali) inclusi dispositivi funzionali finalizzati alla realizzazione degli 

interventi.  

 

Con particolare riferimento alla linea d’intervento A sono considerate ammissibili le spese come di 

seguito descritte:  

a) aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR ex art. 17 e 28 

D.L. 81/2008) per le imprese con almeno 1 dipendente;  

b)  attività di sanificazione dei locali aziendali, sia uso ufficio che reparti produttivi, postazioni di 

lavoro, schermi, touch, tastiere, mouse, attrezzature, utensili e tutte le superfici toccate di frequenti 

nell’ambiente lavorativo quali superfici di muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e 

sanitari;  

c) acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contrasto del contagio da covid-19 

(mascherine, guanti, dispositivi per la protezione oculare, indumenti di protezione come tute e/o 

camic/, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi, ecc.), detergenti e soluzioni 

                                                           
1
 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014). 



 
disinfettanti/antisettici, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (es. a modalità 

infrarosso); 

d) installazione di barriere, divisori, ecc negli ambienti di lavoro (es. in plexiglass o altro materiale di 

pari utilità) per garantire la distanza necessaria e la sicurezza di addetti, fornitori, clienti, ecc.;  

e) cartellonistica e segnaletica; 

f)   interventi di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli anticontagio;  

g) copertura assicurativa accessoria a favore dei dipendenti connessa al virus COVID-19; 

h) eventuali altre spese correlate a supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, 

da dettagliare specificatamente nella domanda. Le stesse saranno valutate in sede di istruttoria al fine 

di verificare l’attinenza con l’intervento previsto. 

 

Con particolare riferimento alla linea d’intervento B sono considerati ammissibili gli investimenti per 

interventi formativi inerenti i seguenti ambiti di competenza: 

 Organizzativa: cambiamenti nei modelli organizzativi, compreso il lavoro agile, e nuovi modelli di 

business per fronteggiare competitivamente la “nuova normalità”; 

 Gestionale: interventi formativi focalizzati per la crescita delle competenze strategiche post 

emergenza : marketing digitale e nuovi canali commerciali on line; 

 Digitale: interventi formativi focalizzati sulle tecnologie innovative 4.0 e sui processi di 

riorganizzazione e trasformazione digitale imposta dal Covid-19. 

Ammontare del contributo 

Il contributo destinato a ciascuna impresa richiedente sarà pari al 70% delle spese ammissibili, fino ad un 

massimo di euro 1.500,00. Il contributo viene incrementato di ulteriori €. 200,00 in caso di possesso del 

rating di legalità, nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei  

 

Modalità di  Presentazione della domanda 

Le domande possono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on line 

“Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov. dalle ore 8:00 

del 26/06/2020 alle ore 21:00 del 30/10/2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e 

dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di 

ammissione contributo. 

Per informazioni di qualsiasi tipo, relative a questo bando si prega di contattare la CCIAA di 

Brindisi solo ed esclusivamente via e-mail a questo indirizzo: formazionelavoro@br.camcom.it 
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