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BANDO IMPRESE DEL SETTORE TRASPORTO 
Camera di Commercio Perugia 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio della provincia di Perugia appartenenti ai seguenti 
Codici Ateco: 
 

49 Altri trasporti di passeggeri; 
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane; 
49.32.10 Trasporto con taxi; 
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente; 
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 
 
che siano in regola con il DURC, il pagamento annuale camerale e che non siano fornitori 
di servizi a favore della Camera di Commercio di Perugia nell’esercizio 2021. 
 

 
SPESE AMMISSIBILI 

a) Spese per attività di sanificazione dei locali aziendali, sia uso ufficio che depositi e 
autorimesse effettuate da un’impresa di pulizia abilitata; 

b) Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, materiali di consumo come detergenti, 
strumenti ed indumenti di lavoro; 

c) Acquisto di dispositivi di sicurezza: divisori in plexiglass, termoscanner a raggi infrarossi, 
telecamere termografiche, varchi per la misurazione digitale della temperatura, ecc.); 

d) Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi; 
e) Spese per effettuazione di test di screening anti Covid – 19 da parte del personale 

dell’impresa; 
f) Spese per la formazione del personale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
g) Spese per consulenze e servizi per la predisposizione di protocolli di sicurezza anti – 

Covid e per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
 

Sono ammissibili solo le spese fatturate e pagate dall’impresa richiedente con mezzo tracciabile 
tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2020. Non saranno ammissibili domande di contributo relative a 
costi di importo complessivo inferiore ad € 500. 
 

 

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 
Contributo a fondo perduto pari al: 

- 40% delle spese ammissibili qualora l’impresa abbia beneficiato sulle stesse spese di 
altri contributi pubblici; 

- 70% delle spese ammissibili qualora l’impresa non abbia beneficiato sulle stesse spese 
di altri contributi pubblici 

 

Massimo contributo concedibile: 
- fino a € 1.000 per le imprese che svolgono l’attività solo con autovetture; 
- fino a € 3.000 per le imprese che svolgono l’attività solo con autobus; 
- fino a € 4.000 per le imprese che svolgono l’attività con autovetture e autobus 

Regime di aiuto: De Minimis   

 
 

SCADENZE  
Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 14 gennaio 2021 e fino alle ore 
18.00 del 28 gennaio 2021. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con invio 
telematico tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere. 
 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Bando a SPORTELLO, graduatoria in ordine cronologico di presentazione.  


