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CIRCOLARE INFORMATIVA
Alla C.A del titolare/amm.delegato dell’azienda
Oggetto:

BANDO INAIL 2012 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

BENEFICIARI
Le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura o
all’Albo degli Artigiani operanti nel Veneto.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto nella misura del 50 % delle spese ammissibili.
L’incentivo è compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 100.000,00.

Su richiesta può essere anticipato fino al 50% del contributo stesso (per importi di contributo pari o
superiori a 30.000 €).
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione di
-progetti di investimento (macchinari, impianti, strutture) finalizzati al miglioramento della salute e
sicurezza dei lavoratori o di
-progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Non sono ammesse a contributo le spese relative a progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data
del 14/03/2013 e di alcune categorie esplicitamente non ammesse (punto 8 del bando).

MODALITA’ E TEMPI
La compilazione della domanda viene essere presentata in modalità telematica in tre fasi successive a partire
dal 15 Gennaio 2013 fino al 14 marzo 2013 (per la verifica del punteggio di ammissibilità).
A partire dal 18 Marzo 2013 l’imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità
prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere all’interno della procedura informatica per
effettuare il download del proprio codice identificativo che identificherà in maniera univoca.
Il ns studio, con consolidata esperienza nella gestione di progetti finanziati dall’INAIL, è a Vs. completa
disposizione per ogni informazione e assistenza per la formulazione e presentazione della domanda di
contributo e nella realizzazione dei progetti stessi compresa la perizia giurata, dove richiesta.
I link sotto riportati Vi permettono di inviare direttamente le Vs. richieste e/o avere informazioni sui servizi
e/o referenze della ns. struttura.
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