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1. Premessa 

Il DL 18/2020 “Cura Italia”, convertito nella L. 27/2020, all’art. 43 comma 1 ha previsto l’erogazione 

di contributi alle imprese per la sicurezza ed il potenziamento dei presidi sanitari, allo scopo di 

sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi. È stato quindi pubblicato il bando 

Invitalia per l’accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI. 

2. Beneficiari 

Possono accedere al bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal settore 

economico, che alla data di presentazione della domanda di rimborso siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Sono regolarmente iscritte come “attive” nel Registro delle Imprese; 

- Hanno sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 

- Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non 

sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. 

3. Spese agevolabili 

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute per l’acquisto di DPI nel periodo compreso tra il 

17/03/2020 e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine rileva la data di emissione della 

fattura, che deve essere anche pagata con modalità che consentano la tracciabilità. 

Sono ammissibili le spese per l’acquisto di mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3; guanti; 

dispositivi di protezione oculare; indumenti di protezione; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o 

copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni 

disinfettanti. 

Non sono considerate ammissibili spese inferiori ad € 500. 

4. Agevolazione 

L’agevolazione consiste nel rimborso del 100% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 500 

per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI, e comunque fino ad un importo di € 

150.000. 

5. Tempistiche e procedure 

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica secondo una procedura 

articolata in tre fasi. 

 

5.1. Fase 1 – prenotazione del rimborso 

Dall’11 al 18 maggio 2020, dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni lavorativi, è possibile inviare 

telematicamente una prenotazione del rimborso attraverso apposito sportello informatico. Al 

termine della procedura sarà visualizzato un messaggio attestante l’orario di arrivo della 

prenotazione ed il relativo codice identificativo. 
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5.2. Fase 2 – pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso 

Entro il 21 maggio 2020 sarà pubblicato l’elenco delle prenotazioni correttamente inoltrate, ordinate 

secondo il criterio cronologico sulla base dell’orario di arrivo della richiesta e attestante le 

prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di ricorso. Solo i 

soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l’ammissibilità alla domanda sono 

ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso.  

 

5.3. Fase 3 – compilazione e istruttoria della domanda di rimborso 

Dalle ore 10 del 26 maggio 2020 ed entro le ore 17 dell’11 giugno 2020 si dovrà procedere all’invio 

telematico con firma digitale della domanda di rimborso comprensiva della documentazione di 

spesa (fatture e relativi pagamenti). Le domande vengono ammesse a rimborso, previa verifica della 

loro regolarità, sulla base della posizione assunta nell’elenco di cui alla fase 2.  

Invitalia, entro dieci giorni dal termine per la presentazione delle domande, pubblica il 

provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso e successivamente procederà all’erogazione 

dello stesso. 

 


