Disponibili contributi regionali e nazionali per l’implementazione dei sistemi di gestione aziendali
Ecco le modalità previste e i tempi di scadenza per le domande di contributo in 4 province
italiane e presso l’INAIL.

Pescara, scadenza bando: 31 marzo 2014
La Camera di Commercio di Pescara ha pubblicato un bando per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare l’introduzione dei sistemi per la certificazione aziendale.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese individuali, società, e le cooperative, iscritte al
Registro delle Imprese di Pescara o aventi una unità operativa in provincia di Pescara.
I contributi sono concessi per finanziare le spese sostenute a partire dal 1° maggio 2013 fino
al 30 settembre 2014, per il conseguimento di sistemi di certificazione aziendale di qualità,
ambientale, di sicurezza alimentare, di responsabilità sociale, di rintracciabilità, della sicurezza e della salute dei lavoratori, dell’energia.
Sono ammesse le spese sostenute per le consulenze specialistiche nonché le spese relative
all’ottenimento della prima certificazione del sistema da parte di organismi accreditati come ad
esempio TÜV Rheinland Italia.
Le domande di contributo possono essere presentate entro il 31 marzo 2014.
Per più informazioni, visitate il sito http://www.pe.camcom.it/ o scaricare il bando qui (PDF, 127
KB) .

Livorno - scadenza bando: 31 dicembre 2014
La Camera di Commercio di Livorno eroga contributi finalizzati ad incentivare le imprese ad adottare sistemi di certificazione ambientale, di qualità, della sicurezza e della salute dei lavoratori, di responsabilità sociale e l’accreditamento SOA.
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI, loro cooperative e consorzi con sede legale e/o
unità locale operativa nella provincia di Livorno.
Le certificazioni devono essere rilasciate da entità autorizzate come TÜV Rheinland Italia. Le
domande devono riferirsi a certificazioni acquisite nel corso dell’anno 2014.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.
Per più informazioni, visitate il sito http://www.li.camcom.gov.it/ o scaricare il bando qui (PDF, 287
KB).
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Ravenna - scadenza domande: 31 dicembre 2014
La Camera di Commercio di Ravenna eroga contributi alle PMI per incentivare l’adozione di sistemi di gestione aziendale conformi alle normative di settore in merito ai sistemi di gestione ambientale, di responsabilità sociale o di certificazione di prodotto. TÜV Rheinland Italia offre
tutti questi servizi di certificazione.
Possono accedere ai benefici le PMI di tutti i settori, loro cooperative e consorzi, con sede e/o
almeno una unità operativa nella Provincia di Ravenna.
Le domande di contributo possono essere inviate a partire dal mese di aprile fino al 31 dicembre 2014.

CCIAA di Pordenone: 2.000.000 euro per progetti di investimento e servizi
Le domande per l’assegnazione di contributi vanno presentate entro il 30 giugno 2014
E’ stato presentato il bando 2014 per l‘assegnazione di contributi destinati al finanziamento di progetti di investimento e servizi delle imprese della Provincia di Pordenone, con uno stanziamento
complessivo di € 2.000.000,00.
TÜV Rheinland può affiancare le aziende per i seguenti servizi riconosciuti nel bando:
•
•
•
•
•
•

Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale con implementazione di sistemi di gestione
della qualità, sicurezza ed ambiente
Servizi di collaudo, analisi tecniche per check-up energetici e tecnologici
Adeguamento di impiantistica
Formazione del personale nella presente linea di intervento
Certificazioni di prodotto e di processo riconosciute da organismi accreditati in base a 		
normative comunitarie o nazionali
Ottenimento certificazione per internazionalizzare i propri prodotti

Il Contributo è pari al 40% della spesa ammissibile (50% per le nuove imprese, le start up innovative e le imprese sociali definite nell‘allegato B), con un minimo di €. 400,00 e un massimo di €.
30.000,00
La domanda deve essere presentato alla CCIAA di Pordenone dal 03/03/2014 al 30/06/2014. Il
bando completo è disponibile qui o al sito: http://www.pn.camcom.it/...
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Pubblicato il bando INAIL ISI 2013 – Incentivi a fondo perduto per miglioramento salute e sicurezza
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura. E‘ ammesso il finanziamento per un solo progetto per azienda. La compilazione della domanda può avvenire solo nel periodo compreso tra il 21/01/2014 ed il
08/04/2014. TÜV Rheinland supporta le aziende anche in questo tipo di attività.
I progetti finanziabili sono:
1.
2.
3.

Progetti di investimento: interventi strutturali o di sostituzione macchine e impianti
Progetti di adozione (ed eventuale Certificazione) di Modelli Organizzativi di 		
Gestione: Sicurezza OHSAS 18001, Etica e Responsabilità sociale SA 8000, Modello 		
organizzativo 231/01 per i soli reati della sicurezza.
Sostituzione o adeguamento delle attrezzature di lavoro prive di marcatura CE già in
servizio prima del 21-09-1996

Il finanziamento comprende anche le spese di consulenza, formazione e certificazione per i sistemi di gestione. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri, associati sia a caratteristiche proprie dell’impresa sia al progetto oggetto della
domanda. Il punteggio maggiore è quello derivante dalla certificazione di un sistema di gestione OHSAS 18001.
Come accedere ai finanziamenti: chi intende partecipare al bando, previa registrazione sul
portale INAIL (sul sito www.inail.it nella sezione “Servizi online”), ha a disposizione una procedura
informatica per l’inserimento guidato della domanda di contributo e la verifica delle condizioni minime di ammissibilità. La compilazione della domanda può avvenire solo nel periodo compreso tra il
21/01/2014 ed il 08/04/2014.
TÜV Rheinland supporta le aziende anche in questo tipo di attività. Contatteci per maggiori
informazioni!
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