
                                             
 

 
 
Circolare n. 1 del  14 gennaio 2015 
 
 
 

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI  SALUTE E SICUREZZA  
Inail  

Requisiti soggetti    

Imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA  , in regola con gli obblighi contributivi. 

Progetti ammessi a contributo   

PROGETTI INVESTIMENTO: 
a) ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro 
b) acquisto di macchine nuove  
c) acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati 
d) installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione 

 
PROGETTI PER ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITA’ SOCIALE 

a) adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)  
b) Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del dlgs 81/08 asseverato in conformità alla 

prassi di riferimento UNI/PdR 2.2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile  
c) Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del dlgs 81/08 e s.m.i anche secondo le 

procedure semplificate di cui al DM 13/2/2014  
d) Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 
e) Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  

 
Le imprese possono presentare un solo progetto , per una sola unità produttiva ed una sola tipologia di intervento  
 
Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015 
In caso di ammissione al finanziamento i progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla comunicazione di esito 
positivo di verifica della domanda  
 
Sono esclusi :dispositivi di protezione individuale, veicoli, aeromobili e imbarcazioni , impianti per l’abbattimento di 
emissioni, hardware,software,sistemi di protezione informatica , mobili e arredi, ponteggi fissi, sostituzione di macchine 
di cui l’impresa non ha la piena proprietà, ampliamento sede con costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento 
di cubatura, manutenzione ordinaria di ambienti di lavoro e attrezzature,  beni acquistati in leasing , beni usati, mero 
smaltimento dell’amianto , acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività, costi del personale interno 

Entità dell’aiuto  

Il contributo è pari al 65% delle spese ammesse,  con un minimo di € 5000,00 ed un massimo di € 130.000,00   

Modalità e termini   

Compilazione e salvataggio domanda on line dal  3 marzo 2015 alle ore 18.00 del 7 maggio 2015 . possono presentare 
domanda le imprese che raggiungeranno una soglia minima di ammissibilità di 120 punti. 
La data e l’ora di invio (click-day) verrà pubblicata il 03 giugno 2015  



Dotazione finanziaria 

Stanziamento per la Regione Marche è di €  9.286.393,00 
PER INFORMAZIONI  

Laura Emiliozzi  – Confartigianato Imprese Macerata 
Tel. 0733.663206 – l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it 


