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Spett.le 

Cliente  

CIRCOLARE N. 7/2014 

 

Oggetto: Nuovi finanziamenti INAIL a favore di piccole e micro imprese. 

 

Le piccole e micro imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio 

potranno essere finanziate per realizzare progetti di innovazione tecnologica per 

impianti, macchinari e attrezzature finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando per l'assegnazione delle risorse è stato pubblicato a 

luglio nella Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul portale dell'Inail. La tipologia di bando 

evidenzia come particolare attenzione sia stata rivolta ai rischi connessi all'uso dei 

trattori agricoli o forestali nel settore agricolo, alla movimentazione manuale dei carichi 

e/o di caduta dall'alto nei cantieri nel settore dell'edilizia e all'esposizione a rumore e/o 

a polveri e alla movimentazione manuale dei carichi nel settore di estrazione e lavorazione 

dei materiali lapidei. 

Sono a disposizione 30 milioni di euro di cui euro 15.582.703 per il finanziamento dei 

progetti del settore agricoltura, euro 9.417.297 per il finanziamento dei progetti del settore 

edilizia e euro 5.000.000 per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione 

dei materiali lapidei. 

Per quanto riguarda l'ammontare dei finanziamenti, il contributo in conto capitale è 

erogato fino a una massimo del 65% dei costi sostenuti e documentati per la 

realizzazione del progetto al netto di IVA. Il contributo massimo concedibile a ciascuna 

impresa non potrà superare l'importo di 50mila euro, nel rispetto del regime c.d. de 

minimis. E' stato inoltre disposto che il contributo minimo sia pari a 1.000 euro. 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma 

tramite Posta elettronica certificata. A partire dal 3.11.2014 fino alle ore 18 del 

3.12.2014 le imprese registrate all'Inail dovranno accedere a una procedura informatica per 

la compilazione della domanda. Il termine massimo per la realizzazione dei progetti è però 

di 6 mesi. 

I clienti che fossero interessati a valutare la possibilità di accedere a dette agevolazioni 

sono invitati a rivolgersi presso lo studio per fissare un appuntamento. 

 
Sardara li, 18.09.2014 
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