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FONDAZIONE CARIPLO. BANDO LETS 

GO! CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

PER SALVAGUARDARE I SERVIZI CHE IL 

TERZO SETTORE OFFRE NEL CAMPO 

DELLA CULTURA, DELL'AMBIENTE E DEL 

WELFARE. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2020 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SETTORE: Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

Per la prima volta nella sua storia Fondazione Cariplo scende in campo con una misura 

straordinaria a sostegno degli ETS - Enti di Terzo Settore - che stanno vivendo un periodo 

di forte sofferenza organizzativa oltre che economica e finanziaria a causa della emergenza 

sanitaria. L’obiettivo è mitigare gli effetti della pandemia sugli ETS, per contribuire 

a salvaguardare quei servizi indispensabili che il Terzo Settore offre, nel campo della 

cultura, dell’ambiente e del welfare. 

 

 

Fondazione Cariplo e il sistema delle 16 fondazioni comunitarie, con il contributo e la 

collaborazione di Fondazione Peppino Vismara, attraverso LETS GO! Misura di sostegno 

agli Enti di Terzo Settore intendono favorire la riattivazione del tessuto sociale delle 
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comunità colpite dall’emergenza Covid-19 nei territori di riferimento: Lombardia, Province 

di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Le risorse a disposizione sono 15 milioni di 

euro destinati a rigenerare valore per le comunità, preservare i servizi fondamentali per il 

benessere delle persone e favorire una ripresa più rapida, inclusiva e sostenibile dei territori 

negli ambiti di intervento delle Aree Ambiente, Arte e Cultura e Servizi alla Persona. 

Soggetti beneficiari 

Le richieste di contributo potranno essere presentate esclusivamente da enti privati senza 

scopo di lucro: 

  

 aventi sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo 

(Lombardia e province di Novara e VCO); 

 operanti in almeno uno dei seguenti settori: sociale, culturale, ambientale. 

  

Potranno richiedere un contributo gli enti dotati dei seguenti requisiti: 

  

 che siano stati costituiti prima del 1° gennaio 2017; 

 che abbiano beneficiato di almeno un contributo nell’ambito dei bandi e dei progetti di 

Fondazione Cariplo o delle Fondazioni di Comunità o della Fondazione Peppino Vismara, a 

titolo di capofila o partner, dal 2010 al 2020; 

 che non abbiano più di un progetto da rendicontare “a saldo” la cui data ufficiale di 

conclusione sia stata superata da oltre sei mesi; 

 che abbiano tutte le seguenti caratteristiche economico-finanziarie: o totale di proventi medi 

annui negli ultimi due bilanci approvati pari ad almeno 20.000 euro; o media delle perdite 

inferiore al 30% del totale dei proventi con riferimento agli ultimi due bilanci approvati; o 

patrimonio netto positivo nell’ultimo bilancio approvato. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Contributo richiesto non superiore a 100.000 euro e al 30% della media dei proventi degli 

ultimi due bilanci approvati; Ÿ Contributo (in conto esercizio 2020) finalizzato a dare 

continuità all’attività ordinaria dell’ente garantendo l’adeguamento e la prosecuzione dei 

servizi messi a rischio per effetto delle conseguenze causate dall’emergenza Covid-19. 
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Il budget a disposizione è pari a 15.000.000 euro. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2020. 
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CCIAA DI ALESSANDRIA. CONTRIBUTO 

A FONDO PERDUTO FINO AL 100% A 

COPERTURA DEI COSTI CONNESSI ALLA 

SICUREZZA AZIENDALE A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SETTORE: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, 

Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

 

La Camera di commercio di Alessandria, in considerazione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 in corso, adotta il presente Bando per la concessione di contributi a fondo 

perduto alle micro, piccole e medie imprese1 della provincia di Alessandria, allo scopo di 

provvedere all’abbattimento dei costi per consulenza in tema di sicurezza aziendale, 

sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto di dispositivi per la protezione individuale 

– DPI, di divisori, di segnaletica e di altre attrezzature atte al contrasto del contagio, ad 

esclusione di quelli per i quali l’impresa intenda beneficiare di un credito d’imposta. 

Soggetti beneficiari 

Saranno ammesse ai contributi previsti dal presente Bando le MPM imprese che risultino in 

possesso dei seguenti requisiti: 
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 abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di 

commercio di Alessandria; 

 siano iscritte come attive nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del 

diritto annuale camerale per l’anno 2019; 

 non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, 

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, 

liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario; 

 siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva (DURC regolare), 

tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dalle disposizioni 

legislative sull’emergenza COVID-19; 

 non abbiano in corso forniture di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di 

Commercio di Alessandria. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Saranno ammesse al contributo di cui al presente Bando i costi sostenuti dalle MPM 

imprese necessarie al contenimento dei contagi da COVID-19 per consulenza in tema di 

sicurezza aziendale, sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto di dispositivi per la 

protezione individuale – DPI, di divisori, di segnaletica e di altre attrezzature atte al 

contrasto del contagio. 

  

I dispositivi e le attrezzature ammissibili, le cui caratteristiche tecniche rispettino tutti i 

requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, dovranno essere ricompresi nelle 

seguenti tipologie: 

  

 mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; 

 guanti in lattice, in vinile e in nitrile; 

 dispositivi per protezione oculare; 



 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 

segreteria@odcec.torino.it 
antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

7 
 

 indumenti di protezione, quali tute e/o camici, calzari e/o sovra-scarpe, cuffie e/o copricapi; 

 soluzioni e gel disinfettanti/antisettici; 

 dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 

 apprestamenti ed attrezzature per il contrasto del contagio (quali sistemi di controllo degli 

accessi, ecc.). 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria stanziata per il Bando ammonta ad Euro 2.000.000,00. 

  

E’ prevista per ciascuna impresa la concessione di un solo contributo, che sarà erogato, 

previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui al presente Bando, in un’unica 

soluzione ed è finalizzato all’abbattimento dei costi connessi alla sicurezza aziendale 

sostenuti a partire dal 31 gennaio scorso e sino al 31 dicembre 2020. L’importo del 

contributo sarà calcolato nella misura del 100% dei costi ammessi, fino ad un massimo di 

Euro 2.000,00 (duemila) per ciascuna impresa. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata fino ad esaurimento e comunque non oltre il 15 

gennaio 2021. 
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CCIAA DI ALESSANDRIA. CONTRIBUTO 

A FONDO PERDUTO FINO AL 100% A 

COPERTURA DI ALCUNI COSTI FISSI 

SOSTENUTI DURANTE IL PERIODO DI 

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: PIEMONTE 

SCADENZA: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SETTORE: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, 

Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

La Camera di commercio di Alessandria, in considerazione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 in corso, adotta il presente Bando per la concessione di contributi a fondo 

perduto alle micro, piccole e medie imprese1 della provincia di Alessandria, allo scopo di 

provvedere all’abbattimento dei costi fissi (quali utenze, canoni di locazione dei locali 

dell’esercizio) sostenuti durante il periodo di sospensione dell’attività stabilito dai DPCM 

11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. del 25 marzo 2020, o da 

specifiche ordinanze della Regione Piemonte. 
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Soggetti beneficiari 

Saranno ammesse ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Bando le MPM 

imprese che abbiano dovuto sospendere la propria attività. 

Tipologia di interventi ammissibili 

I costi ammissibili dovranno essere riferiti a utenze intestate all’impresa quali energia 

elettrica, gas, acqua, linea telefonica e/o internet in scadenza dal 1° marzo al 31 maggio 

2020, nonché a canoni di locazione dei locali dell’esercizio, esclusi quelli per i quali 

l’impresa intende beneficiare di crediti d’imposta, relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 

2020, pagati entro la data di presentazione della domanda. 

  

Per poter accedere al contributo l’impresa dovrà aver pagato entro la data di presentazione 

della domanda costi minimi per almeno Euro 500,00 (cinquecento), anche giustificati da 

più fatture o ricevute, al netto di spese di incasso, imposte e tasse, ivi compresa l’IVA. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria stanziata per il Bando ammonta a Euro 2.000.000,00. 

  

L’importo del contributo sarà calcolato nella misura del 100% dei costi ammessi, fino ad un 

massimo di Euro 2.000,00 (duemila) per ciascuna impresa. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 15 

gennaio 2021. 
 


