
FAQ  
Investimenti tecnologici nel manifatturiero per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria da COVID - 19 
Bando 2020 

 
I generatori di ozono sono stati certificati anti covid? O solo i generatori di perossido di 
idrogeno? 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del Bando prevede tra le spese ammissibili  attrezzature, e 
apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro certificati CE i tra i le quali rientra  il generatore di ozono 
purchè certificato CE. 

Risulta che i generatori di ozono professionali sono provvisti della suddetta certificazione CE. 
 
Chi sono i beneficiari del contributo ? L’ammissibilità è limitata alle sole imprese iscritte alla sez 
C del registro Imprese? 
Possono beneficiare dei contributi le PMI delle attività produttive appartenenti ai settori del 
manifatturiero, con attività primaria o secondaria, indicata nella visura camerale, attinente ai codici 
ISTAT ATECO 2007 ricompresi nella Sezione C, Attività manifatturiere, divisione dalla n. 10 alla n. 33, 
esclusa la divisione 12. 
 
Le cooperative sono ammesse a contributo? 
Le cooperative costituite sotto forma di società sono sempre ammesse a contributo qualora il codice 
ISTAT rientri nella sezione C Attività manifatturiere. 
 
L'installazione di macchinari (aspiratori) necessari a migliorare il ricambio di aria all'interno 
dello stabilimento produttivo è ammissibile? 
Si, questo tipo di spesa è ammissibile, purchè sia principalmente finalizzato a garantire la sicurezza nei 
luoghi di lavoro in conseguenza dell’epidemia da COVID – 19. 

 
Nella ipotesi in cui una azienda realizzi soluzioni di e-commerce per sviluppare le proprie 
attività, possono essere ricomprese anche le spese di promozione, di marketing e di 
comunicazione? 
Le iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing sono spese non ammissibili. 
Sono ammissibili le spese sostenute per attività consulenziali dirette a promuovere e sviluppare  
soluzioni e – commerce, e si richiede che ne sia data evidenza nella relazione illustrativa. 

 
Tra le spese di e-commerce, rientra la creazione di nuova piattaforma aziendale o 
potenzialmente anche di partecipazione aggregata a piattaforma esistente?  
La creazione di una piattaforma aziendale rientra tra le spese ammissibili, purchè finalizzata a garantire 
la ripresa e la continuità dell’impresa colpita dall’emergenza da COVID – 19. 
La partecipazione aggregata ad una piattaforma esistente è ammissibile purchè abbia a carattere 

migliorativo e innovativo finalizzato alla ripresa e tale caratteristica risulti chiaramente descritta nella 
relazione illustrativa. 

 
Strumenti e attrezzature (es. tornio, pressa ecc.) destinati ad automatizzare il processo 
produttivo e ridurre le fasi manuali, consentendo anche una limitazione di assembramenti e 
garantendo la sicurezza degli operatori, è una spesa ammissibile? 



Gli strumenti e attrezzature, nella misura in cui rappresentano un’innovazione di processo, come 

definita dal Bando innovazione, potrebbero essere finanziabile sul Bando Innovazione medesimo, in 
misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto  

 
Il contributo è cumulabile con il credito d'imposta avente ad oggetto le medesime spese?  
Si, è cumulabile. 
Ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del Bando, è consentito il concorso con misure agevolative fiscali 
aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato. 
 
Per dare continuità all’iniziativa anche dopo la data di presentazione della domanda, occorre 
tenere conto di una percentuale tra le spese già sostenute e spese da sostenere dalla data di 
presentazione della domanda?  
Sono ammissibili le spese fatturate e pagate a far data dal 23 febbraio 2020, purché riferite a iniziative 
non concluse alla data di presentazione della domanda. Una parte delle spese deve essere in ogni caso 
sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda, pena la revoca della concessione 
già intervenuta. 
Non è prevista una proporzione tra le spese sostenute prima della domanda e quelle sostenute dopo. 
 
L'acquisto di HW/SW (compresi server) finalizzati a sostenere e potenziare il lavoro in smart 
working a garanzia del distanziamento sociale sono ammissibili? 
Non sono ammesse spese di nessun tipo riferite allo smart – working, in quanto già finanziate da altri 
canali contributivo. 

 
Le spese per la produzione dei contenuti per gli siti di e-commerce sono ammisibili? (es. foto, 
video, produzione testi dai copywriter ecc.) Acquisto di attrezzatura per produrre gli stessi 
contenuti? 
Si, tali tipi di spese sono ammissibili. 

Lo spostamento di macchinari ( es. fresa, tornio, etc) con rivisitazione del lay out aziendale, 

finalizzato alla sicurezza dell'operatore, è spesa ammessa nel bando?  
La spesa relativa alla consulenza per la rivisitazione del lay aut aziendale non è spesa ammissibile a 
contributo, ancorchè finalizzata alla sicurezza dell’operatore. 
 
Le domande di contributo verranno valutate in ordine cronologico e fino ad esaurimento del 
finanziamento? 
Si. L’istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine 
cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ove le disponibilità 

finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è 
disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. 
 

Tra le spese non ammissibili ci sono anche i lavori edili; in che modo quindi si farebbe rientrare la 

costruzione di spogliatoi?  

La realizzazione di spogliatoi è ammissibile qualora non preveda lavori edili (es. realizzazione in carton 
gesso, prefabbricato o pannelli aggiuntivi ecc.).  
Se la realizzazione di spogliatoi prevede opere in muratura non è spesa ammissibile. 
 
L’ art. 7, comma 1,  lettere e) e g) fa riferimento alla promozione e allo sviluppo di soluzioni di e-
commerce. Si intendono solamente nuovi e-commerce o anche il miglioramento di e-commerce? 



Sono ammissibili anche spese relative a miglioramento di e-commerce e siti web già esistenti 

 
L’ art. 2 lett. d) definisce lo sviluppo di soluzioni di e-commerce: “acquisizione di strumenti 
digitali hardware o software e di consulenze destinati alla creazione o alla promozione di siti 
web orientati alla vendita o alla promozione on line di prodotti e servizi”, con tale definizione si 
comprendono al suo interno solo nuovi siti oppure si può fare riferimento anche a siti già 
esistenti 
Sono ammessi anche i siti web a carattere migliorativo e innovativo rispetto a quello già esistente, 
purchè tale caratteristica risulti chiaramente descritta nella relazione illustrativa. 
 
Un generatore ad ozono con annesso impianto di raffrescamento e relativi costi di posa in 
opera, può considerarsi rientrante tra le spese ammesse per il bando? 
Il generatore ad ozono è ricompreso tra le spese ammissibili. 
Il fatto che lo stesso svolga anche  una funzione di raffreddamento non ne inficia l’ammissibilità 
 


