
  

ASI FINANZA & IMPRESA S.R.L.  T. + 39 041 5385234   C.F. e P.IVA: 03803620271 
Via F.lli Bandiera, 7    F. + 39 041 5090109   Capitale Sociale: Euro 10.000,00  
30020 Marcon (VE)    info@areasviluppoimpresa.it     

                   www.areasviluppoimpresa.it 
 

 

 
 

 

BANDO INAIL 2012 

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

FINALITÀ 

Miglioramento (documentato) delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro rispetto alle condizioni 

preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

Per la Regione Veneto lo stanziamento è pari ad euro 11.058.567 

 

BENEFICIARI 

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA. Al momento della 

domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

a) avere attiva nel territorio regionale/Provincia autonoma l’unità produttiva per la quale intende 

realizzare il progetto; 

b) essere iscritta nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane; 

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione 

volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; 

d) essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.); 

e) 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 

(pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 244/02 del 1 ottobre 2004); 

f) aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento “de minimis”;  

g) non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda; 

h) non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a 

conferma della domanda on-line, il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli 

Avvisi pubblici INAIL 2010 o 2011.  
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I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla 

presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. 

 

PROGETTI FINANZIABILI 

1) PROGETTI DI INVESTIMENTO: 

a. RISTRUTTURAZIONE O MODIFICA STRUTTURALE E/O IMPIANTISTICA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO ; 

b. INSTALLAZIONE 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. 

 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 

Sono ammesse a contributo: 

a) tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto; 

b) le spese tecniche (nel limite del 15%); 

c) le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e 

indispensabili per la sua completezza; 

 

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di 

realizzazione alla data del 14 marzo 2013. 
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SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO 

Non sono ammesse a contributo, a titolo non esaustivo,  le spese relative all’acquisto od alla 

sostituzione di: 

1) dispositivi di protezione individuale o qualsiasi attrezzatura destinata al lavoratore per 

proteggerlo contro i rischi durante il lavoro, nonché ogni altro complemento o accessorio 

destinato a tale scopo; 

2) automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; 

3) 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; 

4) hardware, software e sistemi di protezione informatica ad eccezione di quelli utilizzati ai fini del 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; 

5) mobili e arredi; 

6) adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17-28-29 del D.LGS 81/2008; 

7) acquisti in leasing; 

8) mero smaltimento dell’amianto; 

9) manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; 

10) corsi di formazione e aggiornamento per RSPP/ASPP, dirigenti, preposti, RLS, addetti primo 

soccorso e antincendio. 

 

AGEVOLAZIONI 

Il contributo in conto capitale è pari al 50% delle spese ammissibili fino ad un importo max di euro 

100.000 e minimo di euro 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 spesa. 

Per contributi superiori ad euro 30.000 è prevista un’anticipazione del 50% dietro presentazione di 

fidejussione bancaria o assicurativa. 

  

 

PARAMETRI E PUNTEGGI 

I progetti devono raggiungere una soglia minima di punteggio di 120 punti attribuiti in base alle 

caratteristiche dimensionali dell’impresa, del progetto e dell’efficacia dell’intervento. 
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MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica secondo le seguenti 3 fasi: 

1) accesso alla procedura on-line e compilazione della domanda (dal 15.01.2013 al 14.03.2013); 

2) invio della domanda on-line (la data verrà resa pubblica dopo l’08.04.2013); 

3) invio della documentazione a completamento della domanda (entro 30gg dalla data di 

ammissibilità del progetto). 

 

 

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di 

ammissibilità al contributo da parte dell’INAIL.  

 

 

 

 


