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INAIL & SICUREZZA
" INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO”
aggiornamento del 27 dicembre 2017

SOGGETTI BENEFICIARI

AEVOLAZIONI

Possono BENEFICIARE delle agevolazioni:
•
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono
le imprese, anche individuali, ubicate su
tutto il territorio nazionale iscritte alla
Camera di commercio industria, artigianato
ed agricoltura e, gli Enti del terzo settore.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle
spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di
seguito riportato

INIZIATIVE AMMISSIBILI
Le iniziative AMMISSIBILI sono suddivisi in 5 assi di
finanziamento, differenziati in base ai destinatari e
alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:
•
Asse 1): progetti di investimento e per
l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale;
•
Asse 2): progetti per la riduzione del rischio
da movimentazione manuale dei carichi;
•
Asse 3): progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto;
•
Asse 4): progetti di micro e piccole imprese
operanti nei settori del legno e della
ceramica;
•
Asse 5.1): progetti di micro e piccole
imprese che operano nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli;
•
Asse 5.2): progetti di giovani agricoltori che
operano nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo tutte 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.

Asse

Misura
%

Max
erogabile

Minimo
erogabile

Asse 1

65%

€130.000

€5.000

Asse2

65%

€130.000

€5.000

Asse 3

65%

€130.000

€5.000

Asse 4

65%

€50.000

€2.000

Asse 5.1

40%

€60.000

€1.000

Asse 5.2

50%

€60.000

€1.000

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 finanziamento

ASPETTI CRITICI
Uno degli aspetti critici del presente BANDO INAIL
sono i REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E IL PUNTEGGIO
MINIMO (120 PUNTI) da raggiungere per presentare
la domanda di ammissione alle agevolazioni.
Considerata la complessità del bando in riferimento
all’iter procedurale, alle spese ammesse e al calcolo
dei punteggi attribuibili ai fattori di valutazione, è
opportuno anticipare la fase di checkup dei
punteggi.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La procedura di presentazione delle domande di
accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica
e sarà articolata in tre fasi

AREE GEOGRAFICHE D’INVESTIMENTO
Fasi
Sono ammissibili programmi di investimento
realizzati su tutto il territorio Nazionale.
Asse 1

Asse2

Procedimento
Accesso alla procedura online e
compilazione della domanda, a partire
dal 19 aprile 2018 e fino alle ore
18:00 del 31 maggio 2018
Invio della domanda online, dal 7
giugno 2018 le imprese i cui progetti
avranno raggiunto o superato la soglia
minima di ammissibilità potranno
accedere all’interno della procedura
informatica ed effettuare il download del
proprio codice, che le identificherà in
maniera univoca in occasione del "click
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day" dedicato all’inoltro online delle
domande
di
ammissione
al
finanziamento attraverso lo sportello
informatico

Asse 3

ESEMPIO DI PROGETTI PRESENTABILI
PROGETTI D’INVESTIMENTO

Conferma della domanda online tramite
l’invio
della
documentazione.
Le
imprese collocate in posizione utile per
il finanziamento dovranno poi fare
pervenire all’INAIL, entro il termine di
30 giorni, tutti i documenti richiesti
per la specifica tipologia di progetto

L’ITER PER L’OTTENIMENTO DEI BENEFICI

Per interventi di eliminazione del rischio si intendono tutti
quegli interventi tecnici che agiscono sulla rimozione
della fonte del pericolo, oppure che agiscono in modo
tale da eliminare completamente l’esposizione dei
lavoratori a quel pericolo, ad esempio:
1.
2.
3.

•

L’iter per l’ottenimento dei benefici prevede le seguenti fasi:
predisposizione della domanda, on-line;

•

istruttoria per la verifica dei criteri di ammissibilità da parte del
soggetto gestore con procedura valutativa Sportello secondo
DELL’ORDINE CRONOLOGICO;

•

Entro 90 giorni termina la fase, istruttoria e pubblicazione
delle graduatorie;

4.

Per misure preventive si intendono quegli interventi che
riducono la probabilità che si verifichi un evento dannoso
ossia tutti quegli interventi tecnici di tipo prevenzionale
che, pur non eliminando la fonte di pericolo, riducono
l’entità del rischio, ad esempio:
1.
2.

3.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
4.

•

In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine
massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto;

•

l’impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare
pari o superiore a €30.000,00 può richiedere un anticipazione
fino al 50% dell’importo del contributo stesso

sostituzione di una sostanza cancerogena con una
non cancerogena,
automazione
di
un
processo
produttivo
precedentemente svolto dai lavoratori,
adozione di un “ciclo chiuso” nel processo
produttivo,
altro

5.

6.

7.
8.

sostituzione di agenti chimici pericolosi con altri
meno pericolosi,
utilizzo di ausili per la movimentazione dei carichi
che pur non sostituendo l’uomo riducono l’entità
del rischio,
sostituzione di macchine e utensili con altri più
sicuri
utilizzo di piattaforme antivibranti per la riduzione
del rumore delle macchine e la trasmissione di
vibrazioni,
dispositivi di sicurezza (griglie, schermi fissi o
mobili) applicati agli organi di lavoro o agli
ingranaggi pericolosi delle macchine,
interventi sul layout (modifiche alla disposizione
delle macchine o degli impianti al fine di
diminuire l’insorgenza di infortuni o l'esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici)
progettazione ergonomica degli ambienti di
lavoro
altro

Per sistemi di protezione collettiva si intendono sistemi di
tutela che si interpongono tra la fonte di pericolo e i
lavoratori, ad esempio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

compartimentazione antincendio,
sistemi di ventilazione,
impianti e sistemi di aspirazione centralizzati e/o
localizzati,
parapetti provvisori,
reti di sicurezza,
armature di sostegno degli scavi,
barriere fonoisolanti/fonoassorbenti.
schermi di intercettazione delle radiazioni ottiche
armadi metallici di sicurezza
protezioni meccaniche contro urti;
altro

Riproduzione riservata - A cura di Luigi Boccia presidente commissione di studio “finanziamenti” presso l’ ODCEC di Nola (Na)
sito internet - www.fbonline.it

2

