Comuni di Barzana – Palazzago – Roncola – Sedrina – Ubiale Clanezzo
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Prot. 598

Barzana 23.01.2019
Micro e Piccole Imprese
commerciali e artigiane
con sede operativa nei Comuni di:
Barzana, Palazzago, Roncola,
Ubiale Clanezzo e Sedrina

OGGETTO: Bando Impresa ecosostenibile e sicura – Contributi per investimenti innovativi finalizzati alla
sicurezza e alla ecosostenibilità.
Si comunica a tutte le Micro e Piccole Imprese commerciali e artigiane aventi sede nei territori dei Comuni
in intestazione, che Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo sostengono per l’anno 2019 la misura
“Impresa ecosostenibile e sicura edizione 2019” per promuovere la realizzazione di investimenti volti a
promuovere:
•

La sicurezza (ad es. sistemi antifurto ad alta tecnologia) o dispositivi di pagamento per la riduzione del
flusso di denaro contante (misura A);

•

Gli apparecchi e impianti per la riduzione del consumo energetico e dell’impatto ambientale (misura
B).

Il contributo è pari al 50% delle spese ammesse nel limite massimo di € 5.000,00 per la misura A e di €
10.000 per la misura B.
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10 del 12 febbraio 2019 e fino
alle ore 16 del 7 marzo 2019 tramite la piattaforma webtelemaco.infocamere.it
A tal fine questo Ufficio Commercio porta a conoscenza le imprese interessate dell’opportunità del bando
rivolto a tutte le micro e piccole imprese commerciali e artigiane che hanno almeno un punto vendita in
Lombardia, mediante i link attivi.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al link e agli approfondimenti contenuti.
Pensando di aver fatto cosa gradita e a disposizione per ulteriori chiarimenti si prega di prendere visione del
bando e verificare il possesso dei requisiti richiesti e l’interessamento all’iniziativa regionale.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio
Convenzionato di Polizia Locale
Commissario MURARETO Marco

Firma autografa sostituita con l’indicazione del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3 c2

