Agenzia per la Coesione Territoriale

"Io riparto sicuro": dalla Regione Molise un bando da 1.500.000 euro per superare l’emergenza da COVID-19
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_dai_programmi/io-riparto-sicuro-dalla-regione-molise-un-bando-da-1-500-000-euro-per-superare-lemergenza-da-covid-19/

"IO RIPARTO SICURO": DALLA
REGIONE MOLISE UN BANDO DA
1.500.000 EURO PER SUPERARE
L’EMERGENZA DA COVID-19
Scansiona il QRCode per visionare maggiori dettagli

Categories: Attuazione, Comunicazione, Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, La
coesione
Tag: Covid-19, emergenza sanitaria, Regione Molise
Data:20200526

“Io riparto SICURO” è il bando pubblicato il 20 maggio u.s. dalla Regione Molise per la concessione di sovvenzioni a
sostegno dell'attuazione di un Piano per la saniﬁcazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di prodotti
e attrezzature per garantire la sicurezza dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tra gli obiettivi: garantire l’accesso
ad un ambiente di lavoro sano, favorire la limitazione della diﬀusione del virus, contribuire alla sterilizzazione delle
strutture al ﬁne di ridurre eventuali focolai.
Il bando è rivolto a piccole e medie imprese nonché liberi professionisti che hanno subìto la chiusura delle attività a
causa dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, in relazione alle Disposizioni del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Sono considerate ammissibili, nell'ambito del progetto, anche le spese sostenute
a partire dal 14/04/2020, data delle riaperture per alcune delle attività che hanno subìto la chiusura, come previsto dal
DPCM del 10 aprile 2020.
Le risorse stanziate a valere sul POR FESR-FSE Molise 2014-2020 sono pari a € 1.500.000,00.
Il contributo è concedibile a fondo perduto nella misura del 100% ed è parametrato in relazione alla superﬁcie degli
ambienti, espressa in metri quadri.
La domanda di partecipazione dev’essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la procedura
informatica MoSEM, Sistema informativo unitario per la gestione, il Monitoraggio degli investimenti pubblici e lo scambio
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elettronico dei dati del Molise.
Termini di scadenza: la domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 09.00 del 4 giugno 2020 e non oltre le ore
18.00 del 19 giugno 2020.
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