
 

 

CONTRIBUTO  PER SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA 
 

TIPOLOGIA DI SPESE AGEVOLABILI 

PROGETTI PER L’ADOZIONE DI:  

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)  

ADOZIONE ED EVENTUALE CERTIFICAZIONE DI UN SGSL 

ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D.LGS 231/01* 

ADOZIONE DI UN SISTEMA CERTIFICATO SA 8000-RESPONSABILITA’ SOCIALE- 

 

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. 

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi  

e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. 

 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 

Sono ammissibili tutte le spese sia di: 

-consulenza 

-ente di certificazione  

e mantenimento effettuate, rendicontate e fatturate nell’arco dei 12 mesi  

oggetto del finanziamento fermo restando i massimali prefissati. 

 

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. 

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 

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

