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LE DOMANDE A PARTIRE DAL 3 NOVEMBRE 2014

Sicurezza sul lavoro, bando
per imprese agricole ed edili
Contributi per macchinari e attrezzature fino a 50 mila euro
PER le piccole e medie imprese che
operano nei settori dell’agricoltura,
dell’edilizia e del lapideo è stato appena pubblicato un bando che destina incentivi a chi, nei tre settori, investeintecnologiaalfinedimigliorare le condizioni di salute e sicurezza
sul lavoro. Le domande possono essere presentate a partire dal 3 novembre e fino al 3 dicembre 2014. Il
bando, predisposto dall’Inail, prevede in tutto lo stanziamento di 30 milioni di euro così ripartiti: 15.582.703
euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura; 9.417.297
euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia; 5.000.000 euro
per il finanziamento dei progetti del
settore estrazione e lavorazione dei
materialilapidei.Diquesterisorse,la
quota destinata alla Liguria è così ripartita: 379.347 euro per l’agricoltura; 379.347 per l’edilizia, per il lapideo 149.415.
Ammontare del contributo
Il contributo, in conto capitale, è
erogato fino ad una misura massima
corrispondente al 65 per cento dei
costi,alnettodell’Iva,sostenutiedocumentati per la realizzazione del
progetto.Ilcontributomassimoconcedibile a ciascuna impresa, nel rispetto del regime de minimis, non
potrà superare l’importo di 50 mila
euro mentre il contributo minimo
ammissibile è pari a mille euro. Ad
essere finanziati sono gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzaturehi-tech.Perpoterpartecipare al bando le imprese devono essere regolarmente iscritte al Registro imprese della Camera di
commercio.
Modalità di presentazione
della domanda

Lo stato di salute delle imprese attive in edilizia, agricoltura e pesca

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite posta elettronica certificata, come specificato
nei bandi regionali/provinciali. A
partire dal 3 novembre e fino alle ore
18 del 3 dicembre le imprese regolarmente registrate negli archivi Inail
avrannoadisposizioneunaprocedura informatica che consentirà loro di
compilare la domanda di partecipazione, con le modalità indicate nel

bando. Il bando è a graduatoria cioè
con meccanismo che prevede la predisposizione di punteggi e di posizioni all’interno dell’elenco di tutti i
partecipanti.
Progetti ammessi
a contributo
Per l’individuazione delle tipologie di progetto ammesse si rimanda
ai singoli bandi regionali/provinciali
pubblicati sul sito dell’Inail alla voce
incentivi per la sicurezza.

Qualche dato sul comparto
agricolo
Nella provincia spezzina le imprese attive nel settore agricoltura e pesca nel 2013 hanno subito una flessione negativa del 5 per cento rispetto all’anno precedente. Tale flessione risulta essere comunque piu
contenuta rispetto alla variazione
del dato regionale (-8,4 per cento) e
maggiormente in linea con la variazione della ripartizione nord ovest
(-4.5 per cento).
Qualche dato sul comparto
edile
Nel 2013 le imprese attive iscritte
al Registro imprese alla sezione Costruzioni sono risultate 3.326, con
una diminuzione rispetto alla fine
del2012di125imprese,parial3,6per
cento. Di queste, 2.193 (pari al 66 per
cento)sonoregistratenelladivisione
‘Lavori di costruzione specializzati’,
il 33,3 per cento nella divisione ‘Costruzione di edifici’ e lo 0,8 per cento
nella divisione ‘Ingegneria civile’. La
diminuzione più significativa in valori assoluti e percentuali si è verificata,trail2012eil2013,perleimpresecheoperanonelcompartorelativo
alcompletamentoefinituradiedifici
(-84unità,-5,5percento).Dall’analisi della struttura per eta delle imprese operanti nel settore nella nostra provincia risulta che il 40,9 per
cento delle ditte sono state iscritte
negli ultimi 5 anni e solo il 12,7 per
cento ha piu di 20 anni. Nel 2013 è
aumentato solo il peso percentuale
dellesocietàdicapitali,mentrediminuisce il peso di tutte le altre forme
giuridiche. La diminuzione maggioreinterminiassolutisiregistraperle
imprese individuali (-122).
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L’INIZIATIVA

Brevetti, incentivi
per chi ha una buona idea
AL fine di incrementare il numero di
brevetti nazionali e l’estensione di brevetti nazionali all’estero e per potenziare la capacità competitiva delle piccole
e medie imprese sono ancora in essere
misure di agevolazione per chi brevetti
un’invenzione: si tratta si Brevetti+,
programma di agevolazioni realizzato
per favorire la registrazione e la valorizzazione economica di brevetti e privative nazionali e internazionali. La sua
gestione è affidata a Invitalia, che cura
gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni. La
misura è articolata in due linee di intervento: premi per la brevettazione e incentivi per la valorizzazione economica
dei brevetti. Destinatari sono le micro,
piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, con sede legale e operativa in Italia. L’agevolazione ha un valore massimo di 70 mila euro per l’acquisto di servizi specialistici che non
può essere superiore all’80 per cento
dei costi ammissibili e che viene erogata in regime de minimis. Sono ammissibili diverse tipologie di servizi tra cui, a
titolo esemplificativo: industrializzazione e ingegnerizzazione (servizi specialistici finalizzati alla progettazione produttiva, alla prototipazione, all’ingegnerizzazione, ai test di produzione, alla certificazione di prodotti e processi),
organizzazione e sviluppo (progetta-

Impiegati nel settore tecnologico
zione organizzativa, studi e analisi per il
lancio di nuovi prodotti, studi e analisi
per lo sviluppo di nuovi mercati), trasferimento tecnologico. L’impresa può
presentare una richiesta di accesso alle
agevolazioni relativa a più brevetti tra
loro collegati purché riconducibile a
un’unica strategia di valorizzazione
economica. Per accedere all’agevolazione è necessario compilare il project
plan on line disponibile sul sito www.invitalia.it (attraverso il quale viene attribuito il numero di protocollo da riportare in ogni successiva comunicazione).
Il project plan dovrà poi essere stampato, firmato e inviato entro 30 giorni dall’assegnazione del protocollo. Per informazioni: www.uibm.gov.it.

SUL SITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

On line il Rapporto
economico provinciale

SUL sito internet della Camera di
Commercio spezzina (all’indirizzo
web www.sp.camcom.it si può
scaricare e consultare il “Rapporto
economico provinciale” presentato
nei giorni scorsi.
La pubblicazione contiene l’indagine statistica, con raffronti con gli
anni precedenti, dei principali set-

tori dell’economia spezzina. Il focus riguarda: demografia, valore
aggiunto, artigianato, edilizia,
commercio estero, turismo, credito, istruzione, dinamica delle imprese, agricoltura, industria, commercio interno, indici dei prezzi,
porto, cooperazione, mercato del
lavoro.

