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A tutti i Clienti 
                                                                                            Loro sedi 
 
Bologna, 06 maggio 2020 
 
CIRCOLARE N.  15/2020 

                                                                                             
OGGETTO:   CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER RIMBORSO SPESE ACQUISTO DISPOSITIVI DI  
                      PROTEZIONE INDIVIDUALE – ART- 43 DECRETO “CURA ITALIA” 

• Soggetti beneficiari e spese ammissibili 

• Apertura Bando Invitalia domande dall’11 maggio 2020 modalità e termini 
presentazione domande 
 

 
**************************************************************************************************************************************** 

 

L’art. 43 del Decreto “Cura Italia”, ha previsto lo stanziamento ad INVITALIA (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa 

di proprietà del Ministero dell’Economia) di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed 

altri strumenti di protezione individuale. 

Al fine di dare attuazione a tale provvedimento, Invitalia ha pubblicato il Bando “Impresa Sicura” e in data 5 maggio 

2020 ha fornito i necessari chiarimenti. 

Alla luce dei chiarimenti forniti in data di ieri siamo pertanto in grado di fornire le necessarie informazioni. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI 

 

- SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono accedere al rimborso tutte le imprese che alla data di presentazione della domanda: 

- siano iscritte al Registro Imprese e risultano attive; 

- hanno sede principale o secondaria in Italia; 

- non si trovano in liquidazione volontaria o in procedura concorsuale con finalità liquidatoria; 

In merito a soggetti beneficiari è stato inoltre chiarito che: 

- non possono accedere i soggetti iscritti solo al REA (ad esempio gli enti pubblici non economici, associazioni, 

fondazioni) in quanto on classificabili come imprese; 

- i liberi professionisti non rientrano nei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso. 

 

- SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili a rimborso le spese per l’acquisto dei seguenti DPI: 

- Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP” e FFP3; 

- Guanti in lattice, in vinile e in nitrile; 

- Dispositivi per protezione oculare; 

- Indumenti di protezione quali tute e camici; 

- Calzari e sovrascarpe; 

- Cuffie e/o copricapi; 

- Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 

- Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici 

Deve trattarsi di spese per fatture emesse dal fornitore tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda. 

Il rimborso massimo concedibile per ciascuna impresa è pari al 100% delle spese sostenute nel limite massimo di 

euro 500,00 per ogni addetto e fino a concorrenza con l’importo massimo di euro 150.000,00. 

Su tale ultimo punto è stato chiarito che nella domanda di rimborso deve essere dichiarato il numero di addetti e che 

per addetti si intendono: 

- I lavoratori indipendenti (imprenditori individuali, i familiari coadiuvanti, i soci delle società di persone o di 

capitali a condizione che effettivamente partecipino alla attività lavorativa nella società); 

- I lavoratori dipendenti. 
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Si evidenzia inoltre che il rimborso concesso di cui all’art. 43 del D.L. non puo’ essere oggetto di ulteriori forme di 

rimborso o agevolazione in qualunque forma. 

 

APERTURA BANDO INVITALIA DOMANDE DALL’11 MAGGIO 2020 MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE 

DOMANDE 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul sito di Invitalia secondo una 

sequenza temporale articolata in tre fasi: 

1. dall’11 maggio 2020 e fino al 18 maggio 2020: prenotazione del rimborso; 

2. entro il 21 maggio 2020: pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni; 

3. dal 26 maggio 2020 all’11 giugno 2020 (entro le ore 17): compilazione della domanda da parte della impresa 

richiedente. 

Successivamente al provvedimento di ammissione al rimborso, in seguito a presentazione della domanda, l’erogazione 

del rimborso avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario da indicare nella domanda. 

 

I Clienti che intendono procedere con la presentazione della domanda con l’assistenza dello Studio sono invitati 

a prendere contatto con lo Studio con la massima urgenza al fine di garantire la predisposizione della pratica 

entro i termini sopra indicati. 

 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 
                                                                                              
                                                                                                                         Studio Associato Mancaruso 

                                                                                               


