
 

 

CONTRIBUTO  PER PROGETTI DI INVESTIMENTO. 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AGEVOLABILI 
INSTALLAZIONE –  
SOSTITUZIONE DI MACCHINE DISPOSITIVI E/O ATTREZZATURE CON ALTRE PIU SICURE-
MODIFICHE LAY OUT PRODUTTIVO. 
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  (50% delle spese ammesse a contributo.) 

massimo erogabile è pari a € 100.000,00. 

minimo erogabile è pari a € 5.000,00. 

Il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti tassativamente funzionali alla 

riduzione/eliminazione/prevenzione della  medesima causa di infortunio o fattore di rischio  riscontrabile nel 

DVR(documento di valutazione dei rischi) 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto. 
Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro i limiti del 15%. 

o Relazioni tecniche in merito alle caratteristiche della nuova macchina,  
alle modalità di eliminazione della macchina oggetto di sostituzione ecc. 

o Certificati di prove, verifiche e collaudo della macchina (ove previsto) 
o Perizia giurata 

 
Non sono finanziabili macchinari o e/o attrezzature acquistate in leasing. 

 
MODALITA' E TEMPI 
A partire dalla data del 15 gennaio 2013 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 14 marzo 2013. A 
partire dal 18 marzo 2013 le 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 le identificherà in maniera univoca. 
 
ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO 
L’impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a € 30.000,00 può richiedere 
un’anticipazione fino al 50%. compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online e costituendo   a 
favore dell’INAIL fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile. 
 
TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
realizzato e rendicontato entro 12 mesi  
La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (fatture, ricevute ecc.) sarà 
completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, in caso di esito positivo dell’istruttoria, 
l’INAIL disporrà quanto necessario per l’erogazione del contributo. 
 
REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali(con dipendenti) ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 
 
Per Informazioni non esitare a contattarci 

Se è stato di tuo interesse Iscriviti alle nostre newsletter. Oppure vai sulla nostra Fanpage e clicca mi piace!!!  

http://www.facebook.com/pages/Studio3srl/303557339744908?ref=hl 
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