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Roma, 18 maggio 2004
Circolare n.56/2004
Oggetto: Finanziamenti – Sicurezza – Interventi a favore delle PMI – Comunicato INAIL su G.U. n.112 del 14.05.2004.
In attuazione del decreto legislativo n.38/2000, l’Inail ha emanato il secondo bando
per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di qualsiasi settore che realizzino interventi finalizzati ad adeguare gli ambienti di lavoro
alle normative sulla sicurezza e sullaprevenzione degli infortuni (ad esempio ristrutturazioni, sostituzioni di macchinari privi di marcatura CE, acquisto o modifica di
impianti e attrezzature, potenziamento di sistemi di sicurezza).
La domanda per accedere alle agevolazioni, per le quali sono ancora disponibili
106,8 milioni di euro, dovranno essere presentate dagli interessati nel periodo
compreso tra il 29 giugno e il 28 luglio prossimi (a parità di requisiti sarà considerata la data di presentazione).
Copia del bando, con l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande e
della modulistica da utilizzare, è disponibile sul sito internet dell’Inail (www.inail.it).
Si fa osservare che ai fini dell’individuazione delle piccole e medie imprese valgono i
criteri comunitari e pertanto saranno ammesse ai finanziamenti le imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro (o uno
stato patrimoniale annuo non superiore a 27 milioni di euro).
f.to dr. Piero M. Luzzati
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G.U. n.112 del 14.05.2004 (fonte Guritel)
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO
Interventi di sostegno alla prevenzione, di cui all'art. 23, lettera
a),
del
decreto
legislativo n. 38/2000. Comunicato relativo
all'emanazione del bando 2004, per la presentazione delle domande di
finanziamento
dei
programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro
delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale,
in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive
modificazioni.
Si comunica che l'Istituto ha emanato ai sensi dell'art. 9 del
regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art.
23, approvato con decreti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale del 15 settembre 2000 e del 7 febbraio 2001, il bando per la
presentazione
delle domande di finanziamento dei programmi di
adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di
sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei
settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo
n. 626/1994 e successive modificazioni.
Tale
bando
contiene l'indicazione delle modalita' per la
compilazione
e la presentazione delle domande, della data di
decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, degli
istituti di credito che erogheranno i finanziamenti, delle condizioni
previste per l'erogazione e restituzione dei finanziamenti nonche'
della ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare
ai predetti interventi.
Si precisa, inoltre, che il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, previsto dall'art. 9 del regolamento,
decorrera' dalla scadenza del quarantacinquesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente comunicato.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati, i cd-rom per la
presentazione delle domande ed il testo coordinato del regolamento di
attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n.38/2000 sono disponibili presso le sedi dell'Inail e sul sito internet www.inail.it

