
 

 

 

INAIL. INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA / 4 
Bando 2010.  Scheda  
 
 

Stanziamento  60 milioni di euro, ripartiti in budget regionali (la ripartizione delle 
risorse tiene conto del numero degli addetti e della gravità degli 
infortuni sul territorio) 

Destinatari imprese, anche individuali,  iscritte alla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura, con criteri orientati a  privilegiare  le micro, 
piccole e medie imprese 

Progetti finanziabili un solo progetto per azienda  in una sola Regione/Provincia, 
riguardante una sola unità produttiva tra le seguenti tipologie previste:  

 investimento;  

 formazione;  

 l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

Contributi economici  contributo, in conto capitale, pari a una percentuale compresa 
tra il 50% e il 75% delle spese ammesse al contributo, per un importo 
massimo non superiore ai 100 mila euro 

Esito   l'assegnazione dei 60 milioni di euro si è svolta il 12 gennaio 2011;  
il budget a disposizione è stato esaurito, attraverso il sistema dello 

sportello informatico, nell’arco di un'ora;  

 i progetti ritenuti ammissibili sono risultati 19.410 (per un budget 
richiesto di 778 milioni di euro); 

  dopo la selezione sulla base del criterio della priorità cronologica e 
la verifica dei requisiti sono state accolte 1.086 le domande  per un 
importo complessivo di 44.5 milioni di euro. 

Beneficiari   il 98% dei progetti ha coinvolto le pmi 

Progetti finanziati  il 74% dei progetti ha riguardato investimenti (acquisto attrezzature, 
ristrutturazioni e similari), il 20% l'adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale e il 6% la formazione. 

Tipologie (principali)  attività manifatturiere (41,7% con 600 domande); 
                                           costruzioni (20,5%, 295 domande); 
                                           agricoltura, silvicoltura e pesca (9,2% , 133 domande); 
                                           commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli  
                                           e  motocicli (8,7%, 126 domande).  

Altri settori   progetti relativi ad attività professionali, scientifiche e tecniche (46  

   domande); 

trasporto e magazzinaggio (43 domande); 
fornitura di acqua (37 domande); 
sanità e assistenza sociale (32 domande); 
noleggio e supporto alle imprese (30 domande); 
servizi di alloggio e di ristorazione (27 domande). 
 
 

 


