
 

Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo   
N. 19/2014  del 09/10/2014 

 

Bando INAIL “Sostegno sicurezza” 
 

L’INAIL – Direzione regionale per le Marche ci segnala che l’Istituto stanzia 814.999 euro a sostegno della 
sicurezza nelle piccole e micro imprese delle Marche mediante un Bando “a graduatoria” per sostenere 
concretamente le piccole e micro imprese operanti in agricoltura, edilizia ed estrazione e lavorazione dei 
materiali lapidei, per l’innovazione tecnologica di macchinari e attrezzature, che migliorino le condizioni di salute 
e sicurezza sul lavoro. 
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato ed Agricoltura, operanti nei settori sopraindicati, individuati per l’alto rischio infortunistico che 
presentano.  
Per l’anno 2014, per la Regione Marche sono disponibili € 814.999 - ripartiti tra i seguenti tre settori di attività:  
- € 401.985 per il finanziamento dei progetti del settore Agricoltura riguardanti la messa in sicurezza dei trattori 
agricoli o forestali: il finanziamento è limitato ad un solo trattore per impresa;  
- € 258.064 per il finanziamento relativo all’acquisto di macchine che consentano di ridurre i rischi 
connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o alla caduta dall’alto nei cantieri temporanei 
e mobili: il finanziamento è limitato all’acquisto di un numero massimo di tre macchine;  
- € 154.950 per il finanziamento di progetti che comportano un miglioramento delle condizioni di lavoro nelle 
attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, con particolare riferimento ai rischi connessi 
all’esposizione a rumore e/o a polveri, nonché alla movimentazione manuale dei carichi: il finanziamento è 
limitato all’acquisto/sostituzione di un numero massimo di tre macchine. 
 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO - Il contributo, in conto capitale, sarà erogato fino ad una misura massima 
corrispondente al 65% dei costi, al netto dell’ I.V.A., sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto.  
Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare l’importo di € 50.000, mentre il 
contributo minimo ammissibile è pari a € 1.000 euro.  
 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  - La domanda dovrà essere 
presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata.  A partire dal 
3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014, le imprese - registrate negli archivi INAIL - 
avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di compilare la domanda di 
partecipazione, nella sezione “Servizi online”, con le modalità indicate nel Bando. 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE DELLA DOMANDA  - Le domande presentate verranno valutate da una 
Commissione istituita presso ciascuna Direzione regionale/provinciale per ordine decrescente di punteggio 
conseguito. La graduatoria, approvata per ciascun asse di finanziamento, sarà pubblicata sul sito www.inail.it.  
 

INFORMAZIONI - Contact Center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da 
cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del 
chiamante). Il bando completo è pubblicato ed è scaricabile all’indirizzo: 
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_141957.pdf. 
 

IMPORTANTE - RIUNIONI ILLUSTRATIVE 
Per la disponibilità offerta dagli uffici INAIL, è possibile organizzare giornate informative nelle quali i tecnici 
INAIL possano fornire dettagli ed indicazioni puntuali per la corretta partecipazione al bando. Gli uffici dell’Ente 
Scuola Edile si offrono quindi di organizzare tali incontri per i quali è necessario raccogliere pre-adesioni al fine 
di poter organizzare tempi e luoghi delle suddette riunioni. 
Invitiamo quindi gli interessati a confermare il proprio interesse alle riunioni illustrative inviando 
una mail di conferma a info@entescuolaedile.ap.it  ENTRO IL PROSSIMO 20 OTTOBRE. 
In base alle adesioni raccolte sarà nostro scrupolo comunicare agli interessati date e luoghi di svolgimento delle 
riunioni. 
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