
 
 

 

Circolare n.27 del 06 Maggio 2020 

 

Nuovo bando di Invitalia 
 

Vi informiamo che l’Agenzia per lo sviluppo Invitalia ha pubblicato un nuovo bando da 50 milioni 
(fondi Inail, art 43.1 DL Cura Italia del 17 marzo 2020) per il rimborso, a fronte dell’acquisto da parte 
delle Imprese, di DPI di protezione. 

In cosa consiste il bando? 

Il bando consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende, per l’acquisto di 
dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, finalizzati al contenimento e il contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 
Ai fini dell’ammissibilità le spese devono far riferimento a fatture emesse dal fornitore tra la data 
del 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. 
Le fatture oggetto di rimborso devono, inoltre, risultare pagate, alla data di trasmissione della 
domanda di rimborso. Il pagamento deve essere effettuato attraverso conti correnti intestati 
all’impresa, con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità alla 
relativa fattura. 
 

Chi soni beneficiari? 

Il bando si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e 
dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, 
abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti: 

• regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle Imprese (dati ufficiali delle 
Iscrizioni alla Camera di Commercio) 

• con sede principale o secondaria sul territorio nazionale 

• nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte 
a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. 

Cosa finanzia il bando? 

È possibile il rimborso a fronte dell’acquisto dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):  

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3 
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile 
- dispositivi per protezione oculare 



 
 

 

- indumenti di protezione quali tute e/o camici 
- calzari e/o soprascarpe 
 - cuffie e/o copricapi 
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea 
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici 

 

Quanto può essere rimborsato? 

l rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione 
finanziaria disponibile (le risorse disponibili ammontano ad un complessivo di 50 milioni di euro).  

L’importo massimo rimborsabile per impresa consiste in: 

• 500 euro per ciascun addetto dell’impresa - a cui sono destinati i DPI - e fino a un massimo 
di 150mila euro per impresa 

L’importo minimo rimborsabile non può essere inferiore a 500 euro. 

Per addetti si intendono: 

- i “lavoratori indipendenti” (gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari 
coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino 
all’attività lavorativa nella società); 

- i “lavoratori dipendenti” (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto 
dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una 
remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli 
apprendisti). 

Ai lavoratori part time spetta interamente, non va riproporzionato in base alle ore lavorate.  
In caso di lavoratore che svolga attività presso più datori di lavoro, dovrà scegliere a quale datore 
presentare domanda.  
 

Modalità di partecipazione al bando 

Le imprese interessate possono trasmettere la domanda secondo un iter che prevede 3 FASI: 

FASE 1. Inviare la prenotazione del rimborso a partire da Lunedì 11 maggio fino al 18 maggio 
2020.  



 
 

 

Attraverso lo sportello informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it/ attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

Fino all'apertura dello sportello dell’11 maggio è attiva allo stesso indirizzo la pagina di test 
per la prenotazione, che consentirà ai soggetti interessati di verificare il corretto 
funzionamento della propria dotazione informatica e le condizioni di visualizzazione. 

Link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura 

FASE 2. Controllare sul sito di Invitalia la pubblicazione dell’elenco cronologico di tutte le 
imprese che hanno inoltrato la prenotazione. 

Nell’elenco saranno comunicate: 
i. le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso 
ii. le prenotazioni risultate non ammissibili. 

Fase 3. Accertata l’ammissione, le imprese potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 
10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020, attraverso la procedura informatica 
che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia. 

Potrete trovare ulteriori approfondimenti e chiarimenti al link che inseriamo in seguito: 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/faq 
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