
 

ALLEGATO 
 

 

 
SCHEDA SINTESI  

BANDO AZIONE 3.1.1 - Emergenza Covid19  
Adeguamento processi produttivi PMI 

 
 

CONTENUTI  
 

Al fine di consentire la continuità e la ripresa dell’attività aziendale, il bando si propone di sostenere gli 
investimenti delle imprese di micro, piccola e media dimensione necessari a garantire il rispetto delle 
linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto dell’emergenza 
in corso.  
In particolare, sono considerati ammissibili al contributo gli interventi diretti ad adeguare i processi 
produttivi necessari per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus COVID19. 
 

LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTI  
 

Gli investimenti oggetto di agevolazione devono essere riferiti a una o più attività economiche tra quelle 
ritenute ammissibili dal Bando (Cfr Allegato 1 in ultima pagina) e devono essere realizzati nell’ambito di 
strutture operative dell’impresa ubicate nel territorio della regione Liguria.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) che 
esercitano un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse 
nell’Allegato 1 al Bando (individuate in coerenza con la S3 regionale) e riportate nell’ultima pagina di 
questa scheda si sintesi. 
 

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 

Le richieste di contributo devono essere redatte esclusivamente online accedendo al sistema “Bandi on line” 
dal sito www.filse.it compilate in ogni loro parte e complete della documentazione richiesta in PDF, firmate 
digitalmente dal legale rappresentante ed inoltrate esclusivamente DA MARTEDÌ 26 MAGGIO A 
VENERDÌ 29 MAGGIO 2020.  
 
La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a partire da martedì 12 maggio 2020. 
 
L’istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello; 
l’ordine cronologico viene determinato dalla data di invio telematico delle domande; nel caso di più domande 
di pari priorità, presentate nella stessa data si procederà, per l’inserimento nell’elenco cronologico, al 
sorteggio in presenza di notaio.  
FI.L.S.E. S.p.A. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l’ordine come sopra 
determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. 
Si invitano,  pertanto, le aziende interessate a presentare le domande di contributo nel primo giorno 
utile. 
 
L’istruttoria prevede una prima valutazione sull’ammissibilità formale dei documenti inviati e 
successivamente sul merito del progetto proposto a finanziamento. Questa seconda valutazione 
prevede un giudizio di tipo “qualitativo” con l’attribuzione di un punteggio sulla base di specifici criteri 
puntualmente stabiliti dal Bando (punto 9). Tale valutazione determina l’ammissione/non ammissione al 
finanziamento. 
 
 
 
 

http://www.filse.it/


 

 

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI  

 
Sono ammissibili le spese riferite ad iniziative avviate a far data dal 23 febbraio 2020 purchè non 
conclusi alla data di presentazione della domanda ed in particolare:: 
 

A. interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro;  
B. acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza (es. guanti, occhiali, 

maschere facciali, visiere, tute, cuffie, camici);  
C. opere edili e impiantistiche e acquisto di dispositivi, sistemi di controllo, hardware, software e 

licenze, materiali, strumenti, attrezzature, e impianti atti a garantire il rispetto delle misure di 
sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;  

D. prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali per l’attuazione 
delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la 
salubrità dell’ambiente di lavoro e il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19, 
nella misura massima del 10% del totale dell’intervento ammissibile;  

E. costi della garanzia per l’erogazione dell’anticipazione del contributo.  
 
L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 2.000,00 euro. 
 
Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di 
concessione, con possibilità di richiesta di un’unica proroga motivata non superiore a 3 mesi. 

 

INTENSITA’  E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE  
 

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa 
ammissibile, ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 – reg “de minimis” .  
 
L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 15.000 euro. 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis” l’importo massimo del contributo che un’impresa 
autonoma o impresa unica può ricevere è pari a € 200.000,00 (€ 100.00,00 nel caso di imprese di 
trasporto merci su strada per conto terzi) nell’arco di 3 esercizi finanziari. 
 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
 

La domanda, da redigersi in formato elettronico, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal 
sistema “Bandi online” di FILSE SpA relative a:  
 

a) dati generali dell’impresa; 
b) relazione illustrativa (che dovrà riportare, tra l’altro, le informazioni e le adeguate motivazioni atte a 

consentire la valutazione dei criteri per l’attribuzione del punteggio); 
c) relazione tecnico-economica e finanziaria dell’intervento proposto; 
d) per le prestazioni consulenziali, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato; 

 
corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico: 

• copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese ammissibili con allegata 
documentazione tecnica in caso di opere edili e impiantistiche.  

 
Non saranno ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti 
della domanda e della relativa documentazione obbligatoria. 
 
Questo documento è da ritenersi parziale e puramente orientativo; per tutti gli aspetti tecnici di dettaglio si rimanda al testo 
completo del Bando. Gli uffici restano a disposizione per ogni approfondimento ed informazione in merito. 
La versione integrale e tutti gli allegati sono disponibili su richiesta presso i nostri uffici o sui siti www.confindustriasp.it www.filse.it  

 
Per eventuali informazioni ed approfondimenti: 
CONFINDUSTRIA LA SPEZIA 
Sviluppo Impresa & Innovazione 
Luca Cardini  
Tel.:  0187 725.203   
e-mail:   cardini@confindustriasp.it 

http://www.confindustriasp.it/
http://www.filse.it/
mailto:cardini@confindustriasp.it


 

ALLEGATO 1 Bando Azione 3.1.1 “Adeguamento processi produttivi PMI”  

Elenco delle attività economiche (classificazione ATECO 2007) 

 
SEZIONE A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (Divisioni da 01 a 03) 

Esclusa tutta la sezione 

 
SEZIONE B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (Divisioni da 05 a 09) 

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici: 

• Divisione 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 

• Divisione 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

• Divisione 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 

 
SEZIONE C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Divisioni da 10 a 33) 

Ammessa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici: 

• 10.2 “Lavorazione del pesce” 

• Divisione 12 “INDUSTRIA DEL TABACCO” 

 
SEZIONE D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (Divisione 35) 

Ammessa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici: 

• 35.14 “Commercio di energia elettrica” 

• 35.23 “Commercio di gas distribuito mediante condotte” 

 
SEZIONE E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DIGESTIONE DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO (Divisioni da 36 a 39) 

Ammessa tutta la sezione 

 
SEZIONE F – COSTRUZIONI (Divisioni da 41 a 43) 

Ammessa tutta la sezione 

 
SEZIONE G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 

MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47) 

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici: 

• 45.11.01 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” (limitatamente al 

commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all’ingrosso) 

• 45.19.01 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli” (limitatamente al commercio al 

dettaglio e con esclusione del commercio all’ingrosso) 

• 45.2 “Manutenzione e riparazione di autoveicoli” 

• 45.32 “Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli” 

• 45.40.11 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori” (limitatamente al commercio al 

dettaglio e con esclusione del commercio all’ingrosso) 

• 45.40.21 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori” 

(limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all’ingrosso) 

• 45.40.3 “Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) 

• Divisione 47 “COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 

MOTOCICLI)” (esclusi codice 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati” e 

codice 47.23 “Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati”) 

 
SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53) 

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici: 

• 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco” 

• 50.2 “Trasporto marittimo e costiero di merci” 

• Divisione 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 

• Divisione 53 “SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE” 
 

SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56) 

Ammessa tutta la sezione, eccetto: 

• 55.90.10 “Gestione di vagoni letto” 

• 56.10.50 “Ristorazione su treni e navi” 

 



 

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Divisioni da 58 a 63) 

Ammessa tutta la sezione 

 
SEZIONE K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (Divisioni da 64 a 66) 

Esclusa tutta la sezione 

 
SEZIONE L – ATTIVITA' IMMOBILIARI (Divisione 68) 

Esclusa tutta la sezione 

 
SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Divisioni da 69 a 75) 

Ammessa tutta la sezione 

 
SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (Divisioni da 77 a 

82) 

Esclusa tutta la sezione 

 
SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

(Divisione 84) 

Esclusa tutta la sezione 

 
SEZIONE P – ISTRUZIONE (Divisione 85) 

Esclusa tutta la sezione 

 
SEZIONE Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (Divisioni da 86 a 88) 

Ammessa tutta la sezione 

 
SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (Divisioni da 90 a 

93) 

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici: 

• Divisione 90 “ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO” 

• Divisione 91 “ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI” 

• Divisione 93 “ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO” 
 

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (Divisioni da 94 a 97) 
Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici: 

• Divisione 95 “RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA” 

• Divisione 96 “ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA” 
 

SEZIONE T – ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE 
DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI 
FAMIGLIE E CONVIVENZE (Divisioni da 97 a 98) 
Esclusa tutta la sezione 
 
SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (Divisione 99) 
Esclusa tutta la sezione 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


