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Imprese di Verona

LORO SEDI

OGGETTO: Bando di contributi per l'acquisizione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) –

Gentili imprenditori,

nell’ambito del Progetto RiVer (Riparti Verona), la Camera di commercio di Verona e le altre 

Camere di commercio regionali, finanziano un Bando di contributi per l'acquisizione di Dispositivi 

di Protezione Individuale (DPI), in collaborazione con la Regione Veneto e Unioncamere Veneto.

Il bando è destinato alle micro, medie e piccole imprese dei settori industria, artigianato, 

commercio e servizi del Veneto ed è finalizzato alla copertura delle spese sostenute per 

l’acquisizione di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e strumenti di prevenzione in seguito 

all’epidemia di Covid-19.

La dotazione finanziaria sarà di 3 milioni di euro, di cui 2 milioni destinati alla copertura di 

spese sostenute per investimenti (dispositivi di rilevazione della temperatura, attrezzature per la 

sanificazione dei locali, pannelli divisori, etc.) ed il restante milione, destinato alla copertura di 

spese di natura corrente (mascherine, guanti, gel igienizzanti, etc.).

Le domande di contributo potranno essere inviate on line dal 28 settembre al 28 ottobre 

2020  e saranno evase in ordine cronologico.

Vi invito, pertanto, a visionare il bando, gli allegati e la procedura di partecipazione, al 

seguente link: http://www.ven.camcom.it/schedaNews.asp?idNews=8146 .

Con l’occasione porgo a tutti un cordiale saluto.

         Il Dirigente dell’Area Affari Economici

      (Dott. Riccardo Borghero)
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