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FOCUS  08.05.2020 

 

BANDO IMPRESA SICURA - INVITALIA 

 

E’ stato indetto da “Invitalia”, il nuovo bando IMPRESA SICURA per sostenere l’acquisto di protezioni 

individuali anti COVID-19 da parte delle imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese (non per i 

professionisti) acquistate nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e la data di presentazione della domanda 

di rimborso.  

Sono 50 milioni di euro le risorse disponibili che verranno erogate in base all’ordine cronologico di invio 

delle domande.  

E’ previsto il rimborso per l’acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in 

lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; 

calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 

detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.  

E’ possibile richiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamente, a 

500 euro. Tale importo può fare riferimento anche a più fatture. Il rimborso massimo concedibile per 

impresa beneficiaria è pari al 100 percento delle spese ammissibili sostenute dall’impresa, nel limite 

massimo di euro 500,00 per ogni addetto dell’impresa e, comunque, fino a concorrenza dell’importo 

massimo pari a euro 150.000,00. I rimborsi sono, in ogni caso, concessi entro il limite delle risorse 

finanziarie disponibili per l’intervento. Tutte le fatture oggetto di rimborso devono risultare integralmente 

pagate mediante modalità tracciabili (non in contanti) e costituiscono giustificativo di spesa per il solo 

imponibile di fattura (l’IVA sulle fatture pagate non è oggetto di rimborso). Per addetto è da intendersi 

ogni lavoratore indipendente (imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti; i soci 

delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all’attività lavorativa nella 

società) e ogni lavoratore dipendente (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto 

dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una 

remunerazione). 

L’iter per la trasmissione della domanda di rimborso prevede 3 FASI: 
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1. FASE 1 - prenotazione del rimborso: procedura disponibile dall’11 maggio al 18 maggio 2020, dalle 

ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì); 

2. FASE 2 - pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso: entro tre giorni 

dal termine finale per la prenotazione del rimborso, è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni 

correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate in base all’ordine 

cronologico di invio della richiesta; il medesimo elenco individuerà, tenuto conto delle risorse 

disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso, con le modalità previste 

nella Fase 3;  

3. FASE 3 - compilazione e istruttoria della domanda di rimborso: procedura riservata alle sole 

prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso, 

disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio ed fino alle ore 17.00 dell’11 giugno. 

I rimborsi verranno effettuati entro il mese di giugno. 

Ai fini della prenotazione del rimborso (FASE 1), l’impresa dovrà inserire: 

 codice fiscale dell’impresa proponente; 

 codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della 

persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone 

fisiche;  

 importo da rimborsare. 

Le procedure informatiche per la FASE 1 e per la FASE 3 saranno rese disponibili nella pagina dedicata 

all’intervento impresa sicura nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia; le istruzioni 

operative per la presentazione della prenotazione (FASE 1) sono pubblicate nella pagina dedicata 

all’intervento impresa sicura nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia. 

Si precisa che in caso di ottenimento del rimborso, tali importi non potranno essere oggetto di ulteriori 

forme di rimborso o remunerazione. 

Trattandosi di bando soggetto ad ordine cronologico di invio, vi consigliamo, nel caso interessati, di 

provvedere all’invio della domanda alle ore 9.00 di Lunedì 11/05/2020. 

 

 

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti. 

 

 

 


