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Con l’approssimarsi della scadenza del Bando FIPIT,  

fissata per il prossimo 3 Dicembre,  
l’INAIL di Basilicata ricorda che sono interessate le aziende dei settori 

edile, agricolo e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei,  
tre comparti dove è particolarmente alto il rischio infortunistico.  

Alla Basilicata assegnato un budget regionale di quasi 700.000,00 euro. 
 

 
Con il Bando FIPIT 2014, l’Inail intende finanziare le aziende operanti nei 

settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei 
materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati 

al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Particolare attenzione è stata rivolta, infatti, ai rischi connessi all’uso dei 

trattori agricoli o forestali nel settore agricolo, alla movimentazione manuale dei 

carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili nel settore 
dell’edilizia e all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione 

manuale dei carichi nel settore di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. 
Il budget regionale messo a disposizione per la Basilicata ammonta 

complessivamente a € 699.600 di cui:  
 €338.029 per il finanziamento dei progetti - Settore Agricoltura;  

 €222.258 per il finanziamento dei progetti - Settore Edilizia;  
 €139.313 per il finanziamento dei progetti - Settore estrazione e 

lavorazione dei materiali lapidei.  
 

I soggetti destinatari del contributo in oggetto sono le piccole e 
micro imprese (anche quelle individuali) operanti nei settori succitati, 

ubicate nel territorio della Regione Basilicata ed iscritte alla Camera di 
Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.  

Il contributo dell’Inail è erogato – in conto capitale – fino a una 

misura massima corrispondente al 65% dei costi sostenuti e documentati 
per la realizzazione di ogni progetto ammesso, fino a un massimo di 50mila 

euro. Per favorire la più ampia partecipazione al bando, il contributo minimo 
ammissibile è stato invece fissato in mille euro, in considerazione del fatto che 

le tipologie di intervento, soprattutto nel settore agricolo, spesso possono 
comportare spese di entità modesta. 
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Fino alle ore 18:00 del prossimo 3 dicembre, le aziende possono 

compilare la domanda di partecipazione utilizzando l’apposita procedura 
informatica disponibile nella sezione ‘Servizi online’ sul portale dell’Istituto 

www.inail.it su cui, per chiarire eventuali dubbi, sono state anche pubblicate le 
risposte alle domande più frequenti relative al bando, organizzate per settori di 

attività.  

Dopo l’inserimento online, il documento in formato pdf generato dalla 

procedura dovrà essere inviato, insieme a tutta la documentazione prevista dal 

bando, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione 
Regionale Inail per la Basilicata dell’Inail (basilicata@postacert.inail.it), sempre 

entro la scadenza delle ore 18:00 del 3 dicembre 2014. Le imprese partecipanti 
sono invitate a indicare nell’oggetto della PEC la dicitura “Bando Fipit” e a 

riportare il codice identificativo univoco attribuito dall’applicativo al momento del 
salvataggio della domanda sul portale dell’Istituto. 

Per ogni eventuali informazione, si ricorda che è possibile contattare, oltre 
che il Contact Center dell’Inail (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa), 

anche la Sede Inail di Potenza (n°0971.606111) e la Sede Inail di Matera 
(n°0835.346211) 

 
 

      Il DIRETTORE REGIONALE 
      Dr.ssa Lucia Carmen ANGIOLILLO 

 

http://www.inail.it/servizionline/default/Utilizza/index.html
http://www.inail.it/
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