
 Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di 

salute e di sicurezza dei lavoratori; incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel 

attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le 

emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante 

dallo svolgimento di operazioni manuali. 

BENEFICIARI Le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio 

da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli Enti del terzo settore 

 

RISORSE 
FINANZIARIE 

2017. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);  

1)  

3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di 

finanziamento 2) 4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3)  

5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 

4)  

6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2). 

CONTRIBUTO 
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: Assi 1, 2, 3, fino al massimo 

erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le 

responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento. Asse 4, fino al massimo 

erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.  

generalità delle imprese 

 In ogni caso, il 

finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 

1.000,00. 

 COME  
 PRESENTARE LA 
 DOMANDA  

PRIMA FASE: accesso alla procedura online e compilazione della domanda dal 19 aprile 2018 fino 

al 31 maggio 2018. 

SECONDA FASE: invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui 

 

TERZA FASE: conferma 

 


