
 

POR Liguria (2014 - 2020) – Azione 3.1.1  
UN MILIONE DI EURO PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

Finalità del bando è l’innalzamento della competitività delle imprese che intendano garantire 
l’aumento del livello di salute e sicurezza dei lavoratori, oltre il limite minimo previsto dalla 
normativa vigente. 
 

Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese che esercitano 
un’attività economica di cui alla seguente classificazione ATECO 2007: 
 

SEZIONE C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Divisioni da 10 a 33) 
SEZIONE F – COSTRUZIONI (Divisioni da 41 a 43) 
SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53), 
 
L’investimento di minimo € 40.000, non ancora realizzato, deve aumentare il livello di sicurezza dei 
lavoratori e/o diminuire il rischio nella movimentazione e magazzinaggio materiali e/o sostanze 
pericolose all’interno dell’area di attività dell’impresa oltre il livello minimo previsto dalle normative 
in materia, con particolare riferimento a miglioramenti rispetto ai Piano operativi di sicurezza POS, 
ai Piani di sicurezza e coordinamento PSC , ai documenti di valutazione dei rischi DVR e documenti 
di valutazione dei rischi di interferenza DUVRI redatti ai sensi di legge. 
 

Spese ammissibili: 
A) opere edili ed impiantistiche, comprese attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo; 
B) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie. 
C) prestazioni consulenziali e/o acquisto (es. cessione della proprietà o dell’uso) di software, 
brevetti, licenze, know-how, strettamente inerenti allo scopo, nel limite del 20% dell’investimento 
complessivo ammissibile. 
 

AGEVOLAZIONI DE MINIMIS: 

contributo a fondo perduto del 50% della spesa ammissibile con un contributo massimo di € 100.000 a 
impresa. 
 

Le domande di agevolazione devono essere redatte esclusivamente online (occorre firma digitale 
pdf.p7m e PEC) e caricate sulla piattaforma dal 20/09/2022. Potranno essere inviate dal 
27/09/2022 al 11/10/2022: il bando è a sportello, quindi ha la precedenza chi, in possesso dei 
requisiti, prima presenta domanda. 
 
Per saperne di più e presentare domanda, contattate l’Ufficio CREDITO CNA della vostra provincia. 

CNA GENOVA Tel. 010 545371    CNA SAVONA Tel. 019 829708-9 

simonetta.agostini@cna.ge.it; credito@cna.ge.it  credito@cnasavona.it, giulia.ferrari@cnasavona.it  
 
CNA LA SPEZIA Tel. 0187 598073/74   CNA IMPERIA Tel. 0184 500309 
giacomo.fiore@cnalaspezia.it      credito@im.cna.it 
stefania.costa@cnalaspezia.it   

 
La presente costituisce mera sintesi del bando. 
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