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LECCE - Aperto il bando multimisura: 790milaÂ euro in voucher per le imprese salentine
08 marzo 2021

Aperto ufficialmente stamane, alle ore 8:00 il bando della Camera di commercio di Lecce, presentato nei giorni scorsi e
molto atteso dalle imprese salentine che prevede 4 linee di intervento cui sono dedicati 790.000,00 euro da erogare
sottoforma di voucher &ndash; contributi a fondo perduto:
- Innovazione e digitale;
- Internazionalizzazione;
- Formazione lavoro;
- Turismo ed industria culturale.
La finalità comune alle 4 misure è sostenere il sistema economico salentino, favorirne la tenuta e la ripartenza,
contrastando le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria tutt'ora in corso e migliorando le componenti strutturali
e le performance operative delle imprese, in prospettiva post-emergenziale.
Bando, modulistica, nota tecnica e slide illustrative sono pubblicate sul sito camerale >>>
"La Camera di commercio, dopo il bando 'Salento Riparte' - ha affermato il commissario straordinario Vincenzo Benisi che ha contribuito con 500.000,00 euro a ristorare quanti, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno dovuto far ricorso al
credito, lancia oggi un bando multimisura, che prevede uno stanziamento ancora maggiore. La pandemia ha mostrato
una duplice valenza; da un lato ha inferto durissimi colpi alla nostra economia, alle nostre imprese, dall'altro sta
delineando una mappa chiarissima delle opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire, facendoci comprendere quali
sono i punti deboli su cui intervenire per evitare in futuro altre criticità e quali sono i punti di forza su cui far leva per una
maggiore spinta verso la ripresa del sistema, una tra tutti la diffusione della cultura e della pratica digitale tra le imprese
dei diversi settori economici per la quale, già da alcuni anni, opera attivamente il nostro PID &ndash; Punto Impresa
Digitale. Ma non è tutto. Con questo bando promuoviamo l'inserimento di figure professionali capaci di innovare i
processi aziendali, contribuiamo alla messa in sicurezza delle imprese turistiche, supportiamo il turismo culturale ed
enogastronomico, intendiamo rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali. Sono convinto
che questo cospicuo e sfaccettato investimento porterà al territorio salentino importanti ritorni, che valuteremo e
rivaluteremo nel tempo e che impatteranno molto positivamente su quel percorso di rinascita cui tutti aspiriamo e di cui
tutti dobbiamo essere artefici."
"Il bando multimisura rappresenta l'evoluzione dei precedenti bandi voucher PID, voucher Alternanza scuola lavoro e del
bando 'Salento Riparte' che sta per chiudersi &ndash; ha dichiarato Francesco De Giorgio, segretario generale dell'ente
camerale - Abbiamo elaborato un pacchetto di aiuti attentamente valutati nella formulazione e nelle finalità, pensati per
essere quanto più possibile rispondenti alle esigenze manifestate dal territorio nell'attuale contesto ed anche in linea con
la programmazione nazionale ed europea. La scadenza delle varie misure è fissata al 30.06.2021, ma potrebbero
chiudersi molto prima in caso di esaurimento dei fondi; invito pertanto gli interessati ad attivarsi per tempo. Ricordo che,
per garantire la sicurezza, i referenti camerali possono essere individualmente contattati per via telematica, così come
telematicamente è fruibile la maggior parte dei servizi e la presentazione della richiesta".

