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Macerata, 22/01/2014 
Prot. 13 

Alle Cooperative aderenti 
LL.SS. 

 
Ai Consulenti di Impresa  

LL.SS. 
 

Agli Ordini Professionali delle Marche  
LL.SS. 

 
E, p.c. 

UNCI Nazionale  
A mezzo mail: segreteriapresidente@unci.eu 

 
 

 
Oggetto: Bando INAIL 2013 (Scad. 08.04.2014) 

 

La presente per informarVi che l’INAIL, in attuazione dell’articolo 11, comma 1 lett. a) e comma 5 D.lgs 
81/2008 s.m.i., attraverso il proprio portale istituzionale (www.inail.it), ha reso note le modalità di accesso 
all’AVVISO PUBBLICO QUADRO 2013 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 

L’obiettivo dell’Avviso Pubblico è di favorire le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza sul lavoro.  

Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato 
nella valutazione dei rischi aziendali.  

Di seguito una breve sintesi dell’avviso. 

Azioni finanziabili 

Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:  

1) progetti di investimento;  

2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;  

3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente 
al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs 81/2008. 

Risorse disponibili 

Per la Regione Marche sono stati stanziati, complessivamente, € 9.362.497 di cui:  

− € 8.947.878 per i progetti di investimento ed i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e 
di responsabilità sociale;  

− € 414.619 per i progetti per la sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro messe in 
servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al 
Titolo III del D.lgs 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.  

Entità del Contributo 

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. Il contributo è calcolato sulle spese 
sostenute al netto dell’IVA.  In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.  
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Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. 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 
contributo. 

 
Modalità Di Presentazione Delle Domande e Scadenze 
 
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, a partire dal 21.01.2014 e sino al 

08.04.2014. 
 
Potrete scaricare il testo integrale del Bando e i relativi allegati sul ns. sito www.uncimarche.org oppure 

sul sito www.inail.it. 
 

Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo,  
Cordiali saluti. 

 
Il Presidente Regionale  

               Dott. Francesco D’Ulizia 
 
 

 
 
  


