
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Si avvisa la cittadinanza che la Camera di Commercio di Avellino ha previsto una serie 

di “Bandi di contributi” alle PMI della provincia di Avellino, che saranno di seguito 

elencati: 

- Bando di contributi 2020 per l’adozione in azienda di misure di sicurezza 

anti-contagio da Covid-19  

Al fine di supportare le imprese irpine nei processi di organizzazione aziendale per la 

ripresa in sicurezza delle attività nella fase due dell’emergenza sanitaria. 

Tipologia di spese che potranno essere finanziate: spese per  aggiornamento del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi aziendali e del Documento Unico di 

Valutazione da Rischi da Interferenze; spese per servizi e dispositivi per la 

sanificazione dei locali aziendali, ambienti di lavoro, spazi comuni, postazioni e 

attrezzature; acquisto di dispositivi di protezione individuale(mascherine, guanti, 

occhiali, tute, cuffie, camici, ecc), dispenser e gel igienizzante, dispositivi per la 

misurazione a distanza della temperatura corporea;  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, 

tutelando la salute dei lavoratori e dei cittadini, al fine di salvaguardare l’operatività 

delle imprese ed il mantenimento dei livelli occupazionali. 

Il contributo accordato a ciascuna impresa richiedente sarà pari al 50% delle spese 

ammissibili, fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila euro). 

La domanda di contributo dovrà essere presentata - a partire dalle ore 9.00 del 4 

maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 - salvo chiusura anticipata per esaurimento 

fondo - esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco 

https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm  

Per ulteriori info e per l’accesso agli allegati da scaricare per la partecipazione al 

bando: 
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www.av.camcom.gov.it  poi cliccare sulle seguenti attività 

Homepage > attività promozionali > bandi della Camera> Bandi 2020. 

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

- Contributi per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti 

bancari anno 2020: bando aggiornato 

Sono oggetto di contributo tutti i finanziamenti concessi da banche - con contratti 

stipulati nel 2020 a partire dal 1° gennaio - per le finalità indicate all'art.7 del bando - 

investimenti ammissibili ivi compreso il consolidamento delle passività a breve 

termine dell’impresa richiedente e l’apertura di credito in conto corrente. 

La domanda di contributo dovrà essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 16 

marzo 2020 e fino al 16 ottobre 2020 - esclusivamente per via telematica attraverso 

la piattaforma Telemaco https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm  

L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella 

misura di tre (3) punti percentuali del tasso di interesse effettivo corrisposto da 

piccole e medie imprese su finanziamenti, fino ad un massimo di 2.500,00 

(duemilacinquecento) euro. 

Il contributo consiste nell’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti 

erogati da banche finalizzati agli investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 6 del bando. 

L'erogazione avverrà in un'unica soluzione previa presentazione del modulo di 

rendicontazione e richiesta erogazione del contributo dopo la comunicazione di 

ammissione. 

Per ulteriori info e per l’accesso agli allegati da scaricare per la partecipazione al 

bando: 

www.av.camcom.gov.it   poi cliccare sulle seguenti attività 

Homepage > attività promozionali > bandi della Camera> Bandi 2020. 

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

-  Bando di contributi alle PMI della provincia di Avellino per la partecipazione 

a fiere in Italia e all’estero anno 2020 

La Camera di Commercio di Avellino pubblica il bando di contributi 2020 per la 

partecipazione a fiere in Italia limitatamente a quelle inserite nel calendario ufficiale 

approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
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consultabile sul sito www.regioni.it  al link http://www.regioni.it/materie/attivita-

produttive/fiere/).. 

L'importo massimo del contributo camerale è pari a: 

-€ 3.000,00 per le fiere che si svolgono in Italia ed inserite nel Calendario Ufficiale di 

cui all’art.1 del presente Bando, ad eccezione di quelle che si svolgono in provincia di 

Avellino per le quali il contributo non potrà superare l’importo di € 1.500,00; 

-€ 4.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi dell'Unione Europea; 

-€ 5.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi terzi. 

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 7 gennaio 2020 in data 

antecedente a quella di inizio della manifestazione e, comunque, non oltre il 16 

ottobre 2020 (termine finale salvo chiusura anticipata per esaurimento fondo), 

esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco 

http://webtelemaco.infocamere.it. 

Per ulteriori info e per l’accesso agli allegati da scaricare per la partecipazione al 

bando: 

www.av.camcom.gov.it   poi cliccare sulle seguenti attività 

Homepage > attività promozionali > bandi della Camera> Bandi 2020. 

Dalla sede Municipale 29 aprile 2020 
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