BANDO ISI-INAIL “SICUREZZA 2014”
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL LAVORO

PROCEDURA A SPORTELLO: dal 3 marzo al 7 maggio 2015 sul sito www.inail.it
SOGGETTIBENEFICIARI:
Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio regionale, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato
ed Agricoltura, che soddisfano i seguenti requisiti:
essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
non trovarsi nelle condizioni di “impresa in difficoltà” così come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C 244/02 del 1 ottobre 2004);
aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento “de minimis”;
non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
non aver ottenuto contributi a valere sugli Avvisi INAIL per la realizzazione di interventi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, relativi agli anni 2010, 2011, 2012 o 2013.
INTERVENTI AMMESSI:
Sono ammessi al finanziamento le seguenti tipologie di intervento:
1. Progetti di investimento;
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva e una sola delle tipologie sopra elencate.
Per quanto riguarda la tipologia 1, il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti
tassativamente funzionali alla riduzione/eliminazione/prevenzione della medesima causa di infortunio o fattore di rischio
indicata dall’impresa nel modulo di domanda on line e riscontrabile nel DVR (documento di valutazione dei rischi), o, nel
caso di imprese non tenute alla redazione del DVR, in altro documento di valore equipollente ai sensi della normativa
vigente.
Per i progetti rientranti nella tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico
Datore di Lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. La domanda di contributo potrà essere presentata o presso
una sola delle Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento o dove risiede la
sede legale dell’Impresa.
SPESE AMMISSIBILI:
Sono considerate ammissibili, al netto di IVA e di altre imposte, le spese direttamente necessarie alla
realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione
dello stesso ed indispensabili per la sua completezza.
Per i progetti di investimento sono inoltre ammesse, entro la percentuale massima del 10%, eventuali spese
tecniche, così come elencate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del bando.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione
alla data del 7 maggio 2015.
SPESE NON AMMISSIBILI:
Spese relative all’acquisto od alla sostituzione di:
dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altro complemento o accessorio destinato a tale scopo;
automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili.
Sono invece ammesse a contributo le spese per acquisto/sostituzione dei mezzi d’opera installati sui mezzi di
trasporto quali braccio gru, piattaforme mobili di carico ecc.; sono altresì ammessi quei mezzi d’opera che
possono andare su strada, quali trattori, pale meccaniche ecc., sempreché il loro acquisto determini un
miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori.
impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi
altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed
essenziale funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
mobili e arredi.
Spese relative a:
consulenze per la redazione, gestione ed invio della domanda di contributo;
adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/2008;
interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della
presentazione della domanda;
progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di comunicazione di ammissione al contributo;
manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
adozione e/o certificazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) relative ad imprese
senza dipendenti;

-

-

-

compensi ai componenti dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs 231/2001;
acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing);
mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l'intervento rientri in un progetto
complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell'azienda nel quale è compresa la
rimozione dell'amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari);
acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l'erogazione di un servizio o per la produzione di un
bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve possedere per poter svolgere la propria attività aziendale (es:
non è finanziabile un ponteggio per la realizzazione di un’opera edile o una macchina di una impresa appena
costituita che avrebbe dovuto comunque acquistare per poter svolgere la propria attività);
costi del personale interno: personale dipendente, titolari d’impresa, legali rappresentanti e soci

MISURA AGEVOLAZIONE:
Il contributo a fondo perduto, in applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento CE in materia di aiuti di stato
(regime de minimis), sarà concesso nella misura del 65% delle spese totali ammissibili e nel rispetto dei seguenti
parametri:
Contributo minimo € 5.000,00=, eccezione fatta per le imprese fio a 50 dipendenti, limitatamente a progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per le quali non è fissato un limite minimo.
Contributo massimo € 130.000,00=
PROCEDURA PRESENTZIONE DOMANDE ED ISTRUTTORIA:
La procedura prevede le seguenti fasi:
1) REGISTRAZIONE E VERIFICA CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
A partire dal 3 marzo ed entro il 7 maggio 2015 (ore 18,00) le imprese, previa registrazione, dovranno, attraverso la
procedura informatica accessibile dal sito www.inail.it, verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità
attestata da un punteggio determinata sulla base di specifici parametri. Il raggiungimento del punteggio minimo, pari a
120, unitamente all’accettazione di tutte le condizioni previste e la dichiarazione dei requisiti prescritti, è condizione
necessaria per poter accedere alla fase successiva.
Dopo le ore 18,00 del 7 maggio 2015 le domande salvate non saranno più modificabili.
Dopo il 12 maggio 2015, le imprese la cui domanda salvata raggiunga o superi la soglia minima di ammissibilità prevista,
potranno accedere alla procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo, che identificherà
in maniera univoca la domanda.
2) PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO
La data e l’ora di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande sarà pubblicato sul sito

www.inail.it a partire dal 3 giugno 2015.
Entro 7 giorni dall’ultimazione della fase di avvio, verranno pubblicati sul sito INAIL, gli elenchi in ordine cronologico di
tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, fino alla
capienza della dotazione finanziaria complessiva.
Entro i 30 giorni (decorrenti dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione) l’impresa
deve trasmettere alla Sede INAIL competente, utilizzando la Posta Elettronica Certificata, la seguente documentazione:
- Copia della domanda telematica generata dal sistema, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante;
- Tutti i documenti previsti per la specifica tipologia di progetto.
La mancata presentazione della domanda entro tale termine comporta la decadenza della domanda stessa.
DURATA DELL’INTERVENTO:
I progetti approvati devono essere realizzati e rendicontati entro i successivi 12 mesi, dalla data di comunicazione di
ammissibilità al contributo.
PROCEDURA RENDICONTAZIONE:
Il contributo sarà erogato a conclusione dell’intervento e a fronte della rendicontazione delle spese sostenute, che dovrà
essere presentata entro i 12 mesi successivi dalla comunicazione di ammissione.
Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, INAIL disporrà quanto
necessario per l’erogazione del contributo.
Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000,00= è possibile richiedere, a fronte di garanzia
fideiussoria, un’anticipazione pari al 50% del contributo.
RIFERIMENTI:
Dott. Alberto Romagna Laini
Funzionario Categorie e Mercato
Tel. +39 0342 514343
E-mail: alberto.romagnalaini@artigiani.sondrio.it

