I.N.A.I.L. AVVISO PUBBLICO 2016
“Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
in attuazione dell’art.11, comma 5 D.lgs 81/2008 e D.lgs 106/2009
SOGGETTI DESTINATARI
Tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio regionale iscritte alla Camera di Commercio Industria,
Artigiano e Agricoltura che non abbiano ottenuto provvedimento di ammissione al contributo per uno dei precedenti
Avvisi pubblici INAIL 2013, 2014 o 2015 e/o del Bando FIPIT 2014 (salvo formale rinuncia al contributo) e comunque che
non abbiano chiesto né ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda.
RISORSE FINANZIARIE E AGEVOLAZIONI
Le risorse disponibili per il bando nella Regione Lazio sono pari a € 20.256.409,00 per i progetti di investimento ed i progetti
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, € 8.681.318,00 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto e € 1.679.516,00 per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione e
catering.
Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a € 130.000,00 ad eccezione dei progetti per micro e piccole
imprese operanti nel settore della ristorazione e catering per le quali è previsto un contributo massimo pari a € 50.000,00.
E’ prevista una contribuzione fino ad un massimo del 65% delle spese ammissibili.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammessi a contributo progetti finalizzati alla riduzione/eliminazione/prevenzione di una causa di infortunio o fattore
di rischio ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1) Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (devono essere
previsti nel documento DVR o equipollente per le imprese non tenute alla redazione ai sensi della normativa vigente);
2) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
4) Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione e catering.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra
indicate.
- PROGETTI DI INVESTIMENTO
Il progetto, da svilupparsi come segue, deve essere mirato alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio legati a Agenti
chimici cancerogeni o mutageni, Spazi confinati, Rischio rumore, Esposizione ad agenti biologici, Caduta dall’alto,
Vibrazioni meccaniche, Movimentazione manuale di carichi, Taglio, Elettrocuzione, Altro.
1)
Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro
2)
Acquisto di macchine
3)
Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati
4)
Acquisto e installazione permanente di ancoraggi
5)
Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici
- PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPOSABILITA’ SOCIALE
Le caratteristiche del progetto si possono sviluppare come segue:
1) Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07
2) Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 81/08
3) Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
4) Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
- PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e
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smaltimento, anche previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dal
finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e,
infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.
Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie
10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.
In particolare sono ammissibili interventi per:
1) Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da
componenti edilizie
2) Rimozione di MCA da mezzi di trasporto
3) Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi
ecc.)
4) Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto
5) Rimozione di coperture in MCA
6) Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da cemento amianto
-PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E CATERING
Gli interventi previsti sono destinati esclusivamente a PMI con codice ateco relativo a Catering, Mense, Ristorazione con e
senza somministrazione anche ambulante, Gelaterie, pasticcerie, bar, Minimercati, commercio al dettaglio di prodotti
alimentari.
In particolare sono ammissibili interventi per:
1) Riduzione del rischio di taglio e/o cesoiamento dovuto agli organi di lavorazione delle attrezzature di lavoro
2) Riduzione del rischio di caduta
3) Riduzione del rischio di infortunio da ustione da contatto con elementi e/o prodotti ad alte temperature
4) Riduzione del rischio rumore
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o
strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza.
Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare
beneficiano dell'intervento.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati ne in corso di realizzazione alla data del 5
giugno 2017.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.
Relativamente ai progetti che comportino un contributo pari o superiore a € 30.000,00 è possibile richiedere
un’anticipazione fino al 50% del contributo stesso a fronte di una fideiussione pari all’importo dell’anticipazione richiesta
maggiorato del 10%.
TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto deve essere realizzato, pagato e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione della
comunicazione di ammissibilità al contributo.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
19 aprile 2017: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande
5 giugno 2017: ore 18:00 chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande
12 giugno 2017: acquisizione codice identificativo per l’inoltro online
Data da destinarsi: inoltro online della domanda mediante procedura clik day di invio del codice identificativo
Entro 7 giorni dal click day: pubblicazione elenco domande ammissibili.
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