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CCIAA BS «CONTRIBUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE
BRESCIANE PER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE» 2021
Contributo a fondo perduto fino a 3.000 euro

INCENTIVI A SOSTEGNO della SENSIBILITÀ PER I TEMI AMBIENTALI, GREEN ECONOMY E SICUREZZA
Possono beneficiare dei contributi le Micro/Piccole bresciane operanti in tutti i settori economici, con i seguenti limiti:

▪
▪
▪

Massimo di 20 dipendenti ed un fatturato annuo totale non superiore a 6 milioni di Euro;
Operanti nei settori economici del commercio, turismo, servizi, artigianato, agricoltura, come da codice ATECO Istat 2007;
Con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Brescia, siano iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio
dell’attività presso l’ente camerale bresciano;

SPESE AMMISSIBILI
I contributi sono concessi allo scopo di incentivare e promuovere la sensibilità per i temi
ambientali, green economy e sicurezza, mediante il sostegno finanziario agli investimenti
effettuati, acquistati, completamente pagati e installati, nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2021.
MISURA 1
▪ Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi (Impianti antintrusione, anti
taccheggio, vetri antisfondamento)
▪ Tecnologie per la sicurezza sanitaria per la prevenzione dell'infezione da COVID 19 (es.
macchinari per sanificazione; apparecchiature purificazione dell'aria; Termoscanner; acquisto di
arredi interni ed esterni atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale
prescritte dalla normativa sanitaria sia tra i lavoratori sia tra i clienti/utenti..ecc)
MISURA 2
▪ Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti

FONDO PERDUTO
Contributo del
50% delle spese fino a € 3.000,00
Spesa minima ammissibile:
euro 1.500,00
Regime de minimis
Premialità riconosciute alle imprese
in possesso di rating di legalità.

Gestore CCIAA BS

CONTATTACI
MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE

www.studiombc.com | www.retiqa.com

priorità cronologica di
presentazione telematica
fino a esaurimento risorse

***
Spese ammissibili se sostenute
dal 01/01/2021 al 31/12/2021
***
Presentazione domanda
dal 08/02/2022
fino al 14/02/2022
***

Invio telematico
«registro imprese»

Il massimale annuale dei contributi camerali
richiesti e concedibili ad ogni impresa
bresciana, previsti dai bandi di concorso
attivati per il 2021, è pari ad € 30.000,00

SERVIZIO PROPOSTO
DAL TEAM MBC-RETiQA
VERIFICA DELL’INVESTIMENTO
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA,
GESTIONE E RENDICNTAZIONE
ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

