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€ 15.582.703

agricoltura

€ 9.417.297

edilizia

€ 5.000.000

lapidei



€ 1.536.334

agricoltura

€ 893.137

edilizia

€ 432.308

lapidei



fino al 65% dei costi,

al netto dell’I.V.A. 

Contributo massimo € 50.000,00.

Contributo minimo € 1.000,00.



EDILIZIA
Aziende Beneficiarie - soltanto se in possesso 

dei seguenti codici ATECO (2007) 

41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non 

residenziali 

42.1 – Costruzione di strade e ferrovie 

42.2 – Costruzione di opere di pubblica utilità 

42.9 – Costruzione di altre opere di ingegneria 

civile 

43.1 – Demolizione e preparazione del cantiere 

edile 

43.2 – Installazione di impianti elettrici, 

idraulici ed altri lavori di costruzione e 

installazione 

43.3 – Completamento e finitura di edifici 

43.9 - Altri lavori specializzati di costruzione

LAPIDEI
Aziende beneficiarie - soltanto se in possesso 

dei seguenti Codici ATECO (2007)

05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) 

07 - Estrazione di minerali metalliferi 

08 - Altre attività di estrazione di minerali da 

cave e miniere 

23.7 - Taglio, modellatura e finitura di pietre



- Essere iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle 

imprese Artigiane

- Avere attività produttiva nella regione ove si chiede il 

progetto

- Essere in regola con gli obblighi assicurativi

- Non aver chiesto, né ricevuto altri contributi pubblici sul 

progetto oggetto della domanda

- Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al 

contributo, a seguito della verifica tecnico 

amministrativa, per INAIL ISI 2010-2011-2012-2013



Sono ammesse le spese per:

Acquisto e/o adeguamento di impianti,

macchine o attrezzature.

Non sono ammesse le spese per:

- acquisto di beni usati;

- attività svolta dal personale dipendente

dell’impresa richiedente;

- qualunque spesa non riferita ai progetti.



L’impresa il cui progetto sia almeno pari a

15000 euro può chiedere un’anticipazione fino

al 50% dell’importo del contributo

Obbligo di stipula di Polizza fideussoria (entro 30 giorni dalla

comunicazione) a favore dell’INAIL di importo corrispondente

all’ammontare dell’anticipazione (durata dell’efficacia 6 mesi)

Per usufruire 

dell’anticipazione 



Dal 3 novembre 2014 al 3 dicembre 2014 le imprese in

possesso del Codice Ditta INAIL avranno a

disposizione una procedura informatica per

compilare ed inoltrare la domanda

COLLEGARSI AL SITO: WWW.INAIL.IT

La domanda di partecipazione, dovrà essere

inviata all’INAIL tramite l’indirizzo di posta

elettronica certificata (PEC) indicato nel

modulo di domanda.



LA PROCEDURA E’ DI TIPO VALUTATIVO A GRADUATORIA 

(ai sensi del D.Lgs 123/98)

L’attività istruttoria sarà espletata 

entro 180 giorni a partire dal 15 dicembre 2014

La graduatoria sarà valida fino ad esaurimento delle 

risorse e comunque non oltre il 31.12.2016

Possibilità di proporre opposizione alla eventuale

esclusione entro 10 giorni dalla comunicazione

La commissione che esamina le domande può chiedere

chiarimenti che dovranno pervenire entro 20 giorni



Allegato 2 Edilizia

Acquisto di macchine che 

consentano di ridurre i rischi 

connessi alla movimentazione 

manuale dei carichi  e/o alla 

caduta dall’alto
Allegato 3 Lapidei

Acquisto di macchine che 

consentano di ridurre i rischi 

connessi al rumore e/o polveri

e alla movimentazione manuale 

dei carichi

La domanda può 

essere presentata per il 

finanziamento di più 

interventi fino a un 

massimo di tre



















SETTORE LAPIDEI PUNTEGGIO:

•al costo complessivo, al netto di IVA, del progetto

(maggiore punteggio per minor costo);

•alla tipologia degli interventi richiesti;

•all’ambiente di lavoro ove agisce l’intervento (in

sotterraneo, al chiuso, al coperto o all’aperto).

SETTORE EDILIZIA PUNTEGGIO:

•al costo complessivo, al netto di IVA, del progetto

(maggiore punteggio per minor costo).

• alla macchina in base all’oggetto (materiali,

persone e/o cose) ed al tipo della movimentazione

(orizzontale e/o verticale);



















* VALIDO SOLO PER INTERVERVENTI  NEL SETTORE LAPIDEI

*

























Per avere un buon punteggio in 

graduatoria occorre che gli 

interventi abbiano costi limitati 

-Sezione A-

Per avere il massimo 

punteggio nella 

Sezione A il costo 

complessivo del 

progetto non deve 

superare euro 1538,46 

Se l’intervento è pari o 

superiore a euro 76.923,07 

il punteggio della sezione 

A sarà pari a zero 



Per avere un buon punteggio in 

graduatoria (nel settore 

EDILIZIA) occorre che gli 

interventi siano finalizzati 

all’acquisto di macchine più 

performanti  

Sezione B e C

Per avere il massimo 

punteggio nella 

Sezione B l’aggetto 

della movimentazione 

deve essere relativo a 

materiali, persone e 

cose (punti 50)

Per avere il massimo 

punteggio nella Sezione C 

la movimentazione deve 

essere orizzontale e 

verticale (punti 25)



Per avere un buon punteggio 

in graduatoria (nel settore 

LAPIDEI) occorre porre 

attenzione alla scelta della 

macchina e all’ambiente di 

lavoro entro cui la macchina 

andrà a funzionare

Sezione B e C

Per avere il massimo 

punteggio nella 

Sezione B occorre 

acquistare macchine 

per bagnatura/ 

umidificazione (punti 

60)

Per avere il massimo 

punteggio nella Sezione C 

occorre che la macchina 

funzioni in sotterraneo 

(punti 15)Nel settore lapideo è prevista la 

possibilità di sostituzione di 

macchine non marcate CE 



Non sarà possibile accettare 

modifiche sostanziali di 

macchine

(sarà possibile cambiare la marca 

ma non la tipologia) 

NO
mutamento sostanziale 

del progetto

SI
mutamento formale del 

progetto



Il bando è riservato a 

piccole e micro imprese
(Comprese le individuali) 

Micro impresa
- Fino a 9 dipendenti

- Fatturato fino a 2 milioni

- Bilancio 2,1 milioni 

Piccola impresa
- Fino a 49 dipendenti

- Fatturato fino a 10 milioni

- Bilancio  11 milioni 



Vantaggi e 

Svantaggi  

NO
Settori di intervento 

limitati e con pochi 

codici ATECO

SI
la procedura di tipo 

valutativo a graduatoria 

consente di essere certi di 

poter partecipare 

SI
possibilità di 

scorrimento della 

graduatoria a differenza 

dei Bandi ISI 2010-2013

SI
Riduzione dei tempi tra 

domanda e finanziamento 

(soprattutto per l’assenza del 

click-day)



Grazie per l’attenzione


