INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO – BANDO 2016
1. Soggetti beneficiari
Progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto



Tutte le imprese:

✓

Aventi un’unità locale attiva iscritta nel territorio della regione in cui intende realizzare il
progetto

✓

Con iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle
imprese artigiane

✓

In regola con i contributi (DURC)

✓

Che non siano soggette a procedure concorsuali

✓

Che non abbiano percepito più di euro 200.000,00 in 3 anni ai sensi normativa “de minimis”

✓

Che non abbiano richiesto, né ottenuto altri contributo sul progetto oggetto della domanda

✓

Che non abbiano percepito contributi a valere sull’Avviso INAIL 2013, 2014 e 2015

I requisiti devono essere mantenuti fino alla realizzazione del progetto ed alla sua
rendicontazione

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività



le micro e piccole imprese che svolgono le attività sotto elencate

Codice Ateco

Descrizione codice Ateco

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.29.10

Mense

56.29.20

Catering continuativo su base contrattuale

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.10.50

Ristorazione su treni e navi
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56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

47.11.40

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.29.90

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

In possesso dei requisiti elencati per i “progetti di investimento, progetti per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto”
______________________________________________________________________

2. Requisiti di ammissibilità formale
1.

il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della
domanda e completezza della documentazione allegata;

2.

i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;

3.

la tipologia e la localizzazione dell’intervento coerenti con le prescrizioni del bando;

4.

il cronogramma di realizzazione dell’intervento compatibile con i termini fissati dal bando;

5.

punteggio minimo del progetto pari a 120 in termini di efficacia ed efficienza rispetto
agli obiettivi di riduzione/eliminazione/prevenzione delle cause di infortunio sul lavoro (vd.
Punto 8)

Pagina 2 di 7 – salvato in data 10/04/2017
BANDO ISI 2016 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

3. Ambito territoriale
➢ L’intero territorio nazionale con dotazioni e specifiche di punteggio su base
regionale

____________________________________________

4. Termini di presentazione delle domande
➢ La data e l’ora dell’apertura e la data e l’ora della chiusura dello sportello
telematico per l’invio delle domande, saranno pubblicate sul sito
www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017.

____________________________________________

5. Modalità di presentazione delle domande di contributo
Si premette che poiché già dal 30/04/2016 le utenze "Codice ditta" sono state
disattivate, da tale data, l'utilizzo dei servizi web per l'azienda (ivi compreso l’accesso
alla sezione per la produzione e l’invio delle domande di cui al bando in questione), sarà
possibile solo con le "credenziali dispositive" del legale rappresentante o persona da lui
delegata. Sono da intendersi dispositive, le credenziali le cui modalità di rilascio
prevedono l'accertamento dell'identità del soggetto richiedente da parte di un
funzionario. Sul sito INAIL sono reperibili le informazioni tecniche di dettaglio.
A partire dalla data del 19 aprile 2017 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del
giorno di giovedì 5 giugno 2017 sul sito www.inail.it – sezione Servizi “accedi ai
servizi online” (a tale sezione si può accedere dall’apposito banner presente nella home
page del sito o cliccando in alto a destra sull’etichetta “Entra”) le imprese registrate
avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la
compilazione di campi obbligatori, di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione
presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.
Ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei
parametri (v. allegati 1, 2, 3 e 4), associati sia a caratteristiche proprie dell’impresa sia
al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma
deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari 120 punti.
A partire dal 12 giugno 2017 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia
minima di ammissibilità prevista, salvato e registrato la propria domanda, potranno
accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio
codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura,
mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che
dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro
telematico.
Dopo le ore 18,00 di lunedì 12 giugno 2017 le domande salvate non saranno
più modificabili.
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Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di
cui all’articolo 13 del presente Avviso dovranno far pervenire, mediante P.E.C. (Posta
Elettronica certificata), alla Sede INAIL territorialmente competente, entro il termine di
30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della formale comunicazione
(pubblicazione elenchi cronologici delle domande sul portale INAIL), la seguente
documentazione:
•
copia della domanda telematica generata dal sistema (MODULO A), debitamente
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;
•
tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati
nella colonna 2 degli allegati 1, 2 e 3.

Ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni di cui sopra sarà valida la data di invio
del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltrano la domanda e
i relativi allegati.
La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui sopra comporta la
decadenza della domanda stessa.
Tra i documenti obbligatori sono previsti:
▪

una descrizione dettagliata dell’intervento oggetto della richiesta di contributo, la
descrizione (contenuta nel modulo B1-perizia giurata);

▪

copia documento di identità legale rappresentante;

▪

Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA della provincia in
cui ha sede legale l’impresa;

▪

Modulo B4 – Perizia Giurata prevista per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività

____________________________________________

6. Investimenti ammissibili
Possono essere presentate domande di contributo per i seguenti interventi:
tipologia
tipologia
tipologia
tipologia
attività

1)
2)
3)
4)

- progetti di investimento
- progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
– progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
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I progetti devono conseguire la soglia minima di ammissibilità di 120 punti.
Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti
dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di ammissibilità
al contributo da parte dell’INAIL sulla base dei documenti

____________________________________________

7. Spese ammissibili
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e
non in corso di realizzazione1 alla data del 5 giugno 2017.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità
produttiva e una sola tipologia tra quelle indicate al punto 6.
Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere
articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti riconducibili alla medesima
“Tipologia di intervento” indicata dall’impresa nel modulo di domanda online.
In ogni caso, per i progetti di tipologia 1, la causa di infortunio o il fattore di rischio per
il quale il progetto viene presentato deve essere riscontrabile nel DVR (documento
di valutazione dei rischi), come da dichiarazione che il perito deve rendere in perizia
(vedasi fac simili moduli B1 o B4).
Per i progetti di tipologia 1 (progetti di investimento) che comportano l’acquisto di
“macchine”, sono ammessi a contributo gli interventi riguardanti le macchine (non
usate) che ricadono nella definizione di cui all’articolo 2, lettere a), b), c), f), g) del
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine
2006/42/CE) nonché i trattori agricoli e forestali.
Per i progetti di tipologia 4 (Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici
settori di attività) per “attrezzature di lavoro” si intendono macchine ed apparecchi
elettrici per la lavorazione di prodotti alimentari che ricadono nel campo di applicazione
del d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 e nella definizione di cui all’articolo 2 comma 2
lettera a) numeri 1), 2) e 4) dello stesso decreto, ovvero che ricadono nel campo di
applicazione della Direttiva 2014/35/CE. Le attrezzature di lavoro da acquistare devono
essere non usate e non a uso domestico.
Spese non ammesse a contributo:
o dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008
(fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui
all’Allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera c);
o veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del
D. Lgs 17/2010;
o hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per
quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del
progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
o mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.);
o ponteggi fissi.
Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte
dell'impresa richiedente, in data anteriore al 6 maggio 2016, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà
operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale.
1
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Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
o trasporto del bene acquistato;
o sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la
piena proprietà;
o ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato
o con ampliamento della cubatura preesistente;
o consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di
contributo;
o adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del
D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
o interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è
esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
o manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e
mezzi d’opera;
o adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2
(progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale)
relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti
esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
o compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D.
Lgs 231/2001;
o acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
o acquisto di beni usati;
o acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;
o costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali
rappresentanti e soci;
o costi autofatturati.
Nel caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite nell’ambito
del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà
decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o
con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari
al 35% dell’importo del progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari
alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto)
non verrà effettuata alcuna decurtazione.

____________________________________________

8. Criteri di assegnazione punteggio
Il punteggio viene assegnato sulla base di 5 tabelle concernenti:
- Dimensioni aziendali (minore la dimensione, maggiore il punteggio);
- Tasso di tariffa medio nazionale della voce sulla quale si effettua
l’intervento;
- Tipologia di intervento;
- Adozione di buone prassi;
- Condivisione con le parti sociali o informativa per RLS o RLST.
La soglia minima di ammissibilità è di punti 120
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____________________________________________

9. Entità dei contributi previsti:
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse a contributo.
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50
dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il
contributo massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed il finanziamento
minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

____________________________________________

10. Parametri

utilizzati

per

la

formazione

delle

graduatorie

Le graduatorie, per ciascuna Regione, vengono formate in base all’ordine
cronologico di presentazione (data e ora di registrazione dell’invio
telematico nello sportello informatico INAIL) delle domande.
Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione dell’elenco
cronologico utile per l’ammissibilità al contributo l’ordine viene stabilito secondo
seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:
• contributo richiesto minore
• importo del progetto maggiore
• data iscrizione alla CCIAA meno recente
• possesso del rating di legalità di cui al Decreto MEF-MISE 20/2/2014 n. 57
per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro
Pertanto beneficeranno del contributo le imprese che, ordinate in base agli
ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

11. Risorse finanziarie disponibili
In Liguria è pari a complessivi € 6.647.597,00, di cui:
€ 4.117.744,00 per i progetti di investimento (di cui all’allegato 1) ed i progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2);
€ 1.764.748,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui
all’allegato 3);
€ 765.105,00 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività (di cui all’allegato 4).
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