CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
BANDO INAIL 2020 CON SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE: 15 LUGLIO 2021
INAIL ha aperto il nuovo bando per la sicurezza nelle imprese ed ha stanziato per il Veneto fondi pari a 16,8 Milioni
di Euro per incentivare le aziende venete al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso
l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese sostenute.
Il contributo massimo concedibile è pari a 130.000 euro su un importo di 200.000 € di spese effettuate al netto
dell’IVA.
BENEFICIARI
Possono usufruire dei benefici le imprese di qualunque dimensione e categoria, anche individuali, purché iscritte alla
CCIAA, che intendano realizzare l’intervento in una unità produttiva localizzata nel Veneto.
Sono escluse invece le imprese “in difficoltà”, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, e quelle che hanno
già beneficiato dei contributi nei bandi ISI degli anni precedenti dei Bandi ISI Anno 2016 – 2017 - 2018.
PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammessi a contributo progetti di interventi nel campo della sicurezza ricadenti in uno dei seguenti assi di
intervento:

2.

Asse 1 - per i progetti di investimento (8 Milioni di Euro); - Acquisto di nuovi macchinari ed impianti in
sostituzione di macchinari ed impianti obsoleti.
Asse 2 - per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), (3,5 Mil. Euro);

3.

Asse 3 - per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Rifacimento Tetti), (5 Mil. Euro);

1.

C’è anche l’asse rivolto alle micro e piccole imprese del settore pesca e fabbricazione di mobilio.
La realizzazione dell’intervento deve iniziare, pena esclusione del progetto, dopo il 15 luglio 2021.
Presentazione della domanda di prenotazione contributo con nuova modalità di CLICK DAY.
La compilazione della domanda on-line si può effettuare dal giorno 01/06/2021 fino al giorno 15/07/2021. La data e gli
orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio telematico delle prenotazioni di contributi (Click
Day), saranno comunicate dall’ INAIL a partire dall’inizio Luglio 2021.
I SERVIZI INTERCONSULTING
Qualora la Vostra azienda fosse interessata a presentare la domanda di contributo a valere sul presente bando, o
valutarne la possibilità e/o l’opportunità di partecipazione, lo Studio INTERCONSULTING è a completa disposizione per
poterVi assistere in toto, dalle analisi di fattibilità del progetto e alle possibilità di superamento dei tre livelli di
selezione iniziali:
1°) Soglia minima di ammissibilità (pari a 120 punti);
2°) Inoltro telematico (Click day);
3°) Verifica tecnico amministrativa di ammissibilità.
I servizi comprendono inoltre la predisposizione del progetto, la compilazione delle domande e relativi allegati, la
eventuale revisione o aggiornamento del DVR, le valutazioni complete dei rischi normati, la Perizia tecnica e
l’assistenza a tutte le altre operazioni previste dal bando fino all’incasso completo del contributo attribuito.
I riferimenti, per le informazioni del caso e/o eventuali contatti per un sopralluogo in azienda, sono:
Tel. 041-976189
oppure
e-mail: studio@interconsulting-ve.it
Nel rimanere a Vostra disposizione porgiamo cordiali saluti.
Mestre, Marzo 2021
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