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SPECIALE
BANDO INAIL
BANDO INAIL-ISI 2013
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013, l'avviso pubblico INAIL

"INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL ALVORO"
FONDI DISPONIBILI PER LA REGIONE UMBRIA
a) €5.060.868 per i progetti di investimento ed i modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
b) €290.979 per i progetti per la sostituzione (a seguito di ROTTAMAZIONE) o adeguamento di
attrezzature da lavoro messe in servizio anteriormente al 21 Settembre 1996 con attrezzature
rispondenti ai requisiti di cui al titolo III del D.lgs 81/2008 s.m.i. sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di ogni altra legge applicabile in materia.

CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE PER LE AZIENDE AGRICOLE € 15.000
(PER LE ALTRE ATTIVITA' € 130.000)
Il contributo è concesso in regime di "de minimis" ai sensi del Reg.CE 1535/2007; tale regolamento
stabilisce che per le aziende agricole l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima
impresa NON deve superare i 15.000 € nell'arco degli ultimi 3 anni.
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AGEVOLAZIONE
Il contributo, è concesso in conto capitale, ed è pari al 65% delle spese ammesse a
contributo (tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto e le eventuali
spese accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione al netto dell’IVA).

BENEFICIARI
Imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura attive nella regione
Umbria nel libero e pieno esercizio dei propri diritti, in regola con gli obblighi contributivi DURC e
che non abbiano ottenuto il contributo per i Bandi INAIL 2010, 2011, 2012.
Può essere presentato un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia
tra quelle sotto indicate.
PROGETTI FINANZIABILI
1) progetti di investimento quali la ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli
ambienti di lavoro; installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature con messa
in servizio successiva al 21 Settembre 1996; modifiche del layout produttivo;interventi combinati
relativi a queste tre tipologie di progetti.
Il
progetto
può
essere
articolato
in
più
interventi/acquisti
funzionali
alla
riduzione/eliminazione/prevenzione della medesima causa di infortunio o fattore di rischio
riscontrabile (pena di esclusione), nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) o documentazione
equipollente a firma del datore di lavoro, da cui si devono evincere: i rischi aziendali, il layout, il ciclo
produttivo.
2) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale quali l’adozione di
sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL); l’adozione di un modello organizzativo e
gestionale di cui all’art.30 del D.lgs 81/08, l’adozione di un sistema di responsabilità sociale
certificato SA8000.
3) Progetti per la sostituzione e l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio prima
del 21 Settembre 1996.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno presentate in modalità telematica a partire dal 21/01/2014 fino al08/04/2014.
L'invio definitivo delle stesse avverrà tramite CLICK DAY nel mese di maggio 2014. Saranno
finanziate soltanto le domande collocatesi in posizione utile in graduatoria.
SCARICA IL BANDO COMPLETO: Bando Inail 2013.pdf
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