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SCADENZA a sportello DAL 15/01/2013 AL 14/03/2013 

 
FINALITA’  Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e progetti 
per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

AMBITO DI 
RIFERIMENTO  

Territorio Nazionale 

DESTINATARI  Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato ed Agricoltura 

TIPOLOGIA 
PROGETTI  

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 
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una 
sola tipologia tra quelle sopra indicate. 
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti 
capo ad un unico Datore di Lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del 
progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione 
dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. Le spese, documentate, devono essere 
direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano 
dell'intervento 

SPESE NON 
AMMISSIBILI 

� Dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o 
accessorio; 

� automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; 
� impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di 

lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia 
dell’ambiente; 

� hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli 
dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; 

� mobili e arredi. 
� interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività 

lavorativa al momento della presentazione della domanda; 
� manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi 

d’opera; 
� adozione e/o certificazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

(SGSL) relative ad imprese senza dipendenti; 
�  acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) 
� mero smaltimento dell’amianto 
� acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l'erogazione di un servizio 

o per la produzione di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve possedere 
per poter svolgere la propria attività aziendale 
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CONTRIBUTO L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi 
del progetto. 
Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 

euro. 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 spesa. Per i progetti 
che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione 
del 50% del finanziamento. 

DOCUMENTALE Mod. 7.08 

 


