Alle

Sorbolo, 15.01.2013

Aziende interessate

Prt. n. 133201/NI

Loro sedi

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO 2012. INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Egregi Signori,
con la presente siamo a informare le aziende interessate dell’opportunità offerta da INAIL per il sostegno finanziario
dei progetti di investimento aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
FINALITÀ
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento della sicurezza in azienda.
SCADENZE:
 15 gennaio 2013: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande
 14 marzo 2013: chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande
 18 marzo 2013: acquisizione codice identificativo per l’inoltro on line
 8 aprile 2013: comunicazione relativa alle date dell’inoltro on line
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici, pena di esclusione, dovranno
far pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di perfezionamento
della formale comunicazione:
 la copia della domanda telematica generata dal sistema;
 tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto.
In seguito al ricevimento della documentazione l’INAIL procederà al riscontro di quanto inviato dall’impresa allo
scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on-line e la corrispondenza
con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi.
Una volta espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente comunicherà il provvedimento
relativo all’esito di tale verifica all’impresa richiedente.
In caso di accoglimento dell’istanza, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni)
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo.
BENEFICIARI:
Possono presentare richiesta di contributo tutte le imprese, anche individuali, che siano iscritte al Registro delle
Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di
liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, che abbiano attiva nel territorio di
questa Regione l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto, che non abbiano chiesto, né abbaino
ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda, che non abbiano ottenuto il provvedimento
di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2010 o 2011 per gli incentivi alle imprese per la
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le aziende che intendono richiedere il contributo devono disporre (o dotarsi attraverso l’accesso alla sezione Punto
Cliente – Registrazione al portale del sito www.inail.it) delle credenziali di accesso per la compilazione della
domanda.
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI FINANZIABILI
Il bando ammette il finanziamento di progetti :
1.

Progetti di investimento: a) ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; b)
installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature; c) modifiche del layout produttivo; d)
interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio

2.

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: a) adozione di sistemi di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali; b) adozione ed
eventuale certificazione di un SGSL; c) adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01 (per i
soli reati di cui all’art. 300 del d. lgs. 81/08 e smi); d) adozione di un sistema certificato SA 8000; e) modalità di
rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra
quelle sopra indicate.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla
data del 14 marzo 2013.
Non sono ammesse a contributo spese per acquisto di: DPI, mezzi di trasporto, spese finalizzate esclusivamente alla
salvaguardia ambientale, sistemi informatici, arredi;
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a: adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui al D.
Lgs. 81/2008; interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali e esercitata l’attività lavorativa al momento
della presentazione della domanda; manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e
mezzi opera; adozione e/o certificazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) relative ad
imprese senza dipendenti; acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); mero smaltimento dell’amianto;
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.
Alle imprese che beneficiano del contributo INAIL richiede:


di non alienare o cedere i beni acquistati e/o realizzati nell’ambito del progetto prima di 2 anni
dall’erogazione del saldo;



di mantenere il modello organizzativo implementato per almeno 3 anni dall’erogazione del saldo

FINANZIAMENTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto.
Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro. 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 spesa.
Possono essere presentati solo progetti che raggiungano il punteggio di soglia minima di ammissibilità di 120 punti.
Gelati srl è in grado di assistere le aziende interessate nelle fasi operative necessarie per la presentazione della
pratica e gestione delle successive fasi sino all’eventuale rendicontazione finale.
Preghiamo pertanto le aziende interessate a contattare la Dott.ssa Loredana Graziano ai seguenti:
tel:

0521 697525

e-mail: lgraziano@gruppogelati.it
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.
Gelati srl
Dott.ssa Loredana Graziano

