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INVITALIA: BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE 
IMPRESE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

ID Bando BA20-0310  

Data pubblicazione  30/04/2020  

Tempistica Iter procedurale per la presentazione delle domande:  

FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti 

i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11/05/2020 ed 

entro il giorno 18/05/2020. 

FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE 

PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO: entro 3 giorni dal termine finale per l’invio 

della prenotazione del rimborso,  è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni 

correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate 

secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della 

richiesta. 

FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO: le 

imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in 

posizione utile devono compilare la domanda di rimborso a partire dalle ore 

10.00 del giorno 26/05/2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11/06/2020. 

Territorio di riferimento Territorio Nazionale  

Oggetto Rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi e strumenti di 

protezione individuale. 

Soggetti proponenti Possono presentare domanda tutte le imprese, indipendentemente dalla 

forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile 

adottato, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle 

imprese; 

b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 

c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione 

volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità 

liquidatoria.  
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Progetti finanziabili Sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese 

operanti su tutto il territorio nazionale, in attuazione dell’articolo 43, comma 

1, del decreto Cura Italia, attraverso il riconoscimento alle imprese del 

rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di DPI. 

Spese ammissibili  Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:  

• 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 

Limite inferiore di spesa: € 500,00  

 

Le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a 

condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura 

riguardante il saldo della fornitura.  

Retroattività Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso tra il 17/03/ 2020, 

(data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 

decreto Cura Italia) e la data di invio della domanda.  

Agevolazioni Dotazione finanziaria: € 50.000.000,00  

Tipologia di agevolazione: rimborso delle spese 

Intensità dell’agevolazione: 100% delle spese ammissibili  

Importo massimo rimborsabile: € 500 per ciascun addetto dell’impresa (a cui 

sono destinati i DPI) e fino a un massimo di € 150.000,00 per impresa. 

Documentazione • Visura camerale aggiornata;  

• 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; 
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• importo da rimborsare;  

• fatture di spesa.  

La Profima Srl si riserva la facoltà di richiedere attraverso i suoi progettisti 

documentazione ulteriore e aggiornata ai fini della progettazione. 


