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Prot. N° 17/2017

Mirano, 15/02/2017

BANDO ISI INAIL 2016 – SALUTE E SICUREZZA NELLE IMPRESE
Oggetto del bando
Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nelle imprese” si intende la creazione di un progetto che vada a
migliorare concretamente le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e
riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
Destinatari
Sono destinatari dei contributi le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla
Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
Tipologie di progetti finanziabili
1.
2.
3.
4.

Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività quali ristoranti e attività di
ristorazione mobile, fornitura di pasti preparati, bar e altri esercizi senza cucina, minimercati e
commercianti
al
dettaglio
di
altri
prodotti
alimentari
in
esercizi
specializzati.

Ammontare del finanziamento
Il finanziamento è pari al 65% delle spese ammesse.
Per i progetti di cui i punti 1, 2, 3 il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000 euro e il finanziamento
minimo ammissibile è pari a 5.000 euro
Per i progetti di cui il punto 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000 euro e il finanziamento minimo
ammissibile è pari a 2.000 euro.
Modalità di partecipazione
L’invio delle domande avverrà tramite un click day che avverrà in data successiva al 12 giugno 2017.
Le domande dovranno essere inserite online entro il 5 giugno 2017. Il finanziamento verrà assegnato alle imprese
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. In caso di vittoria il contributo verrà erogato a seguito del
superamento della verifica tecnico-amministrativa.
Spese ammesse al finanziamento
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali
spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza,
nonché le eventuali spese tecniche. Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non
realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017.
Per maggiori informazioni e per la valutazione dei progetti e requisiti per la partecipazione al bando potete
contattare i nostri uffici al Tel. 041/5785511 referente Dr.ssa Veronica Olivi.
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