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Data
Oggetto

CREDITO E FINANZA
Gennaio 2017
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LE IMPRESE

BANDO INAIL 2016
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’INAIL prevede incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per
interventi di bonifica da materiali contenenti amianto e per progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori
di attività.
BENEFICIARI
Imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura che non hanno
ricevuto l’ammissione al contributo a valere sull’Avviso Pubblico Inail 2012, 2013, 2014 o FIPIT 2014 e che non hanno
chiesto altri contributi pubblici per gli stessi interventi.
PROGETTI AMMESSI
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori:
a Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro
b Acquisto macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica Tipologia di intervento)
c Acquisto dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati
d Acquisto e installazione permanente di ancoraggi
e Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:
a Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
b Modello organizzativo e gestionale art. 30 D.Lgs 81/08
c Sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti nei seguenti settori di attività:
56.21.00
56.29.10
56.10.11
56.10.12
56.10.20
56.10.41
56.10.42
56.10.50
56.30.00
56.10.30
47.11.40
47.29.90

Catering per eventi, banqueting
Mense
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Ristorazione su treni e navi
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Gelaterie e pasticcerie
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

Per questa misura gli interventi ammissibili sono:
a) Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro solo e unicamente per riduzione del rischio caduta;
b) Acquisto di attrezzature di lavoro per la riduzione dei rischi di taglio, ustioni o rumore.
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Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle
sopra indicate.
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro,
anche se operanti in più sedi o più regioni.
Per i progetti di tipologia 3 sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’azienda richiedente detiene la proprietà ma
che ha dato in locazione ad altra azienda. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria
dell’immobile oggetto dell’intervento.
Non sono ammissibili interventi finanziati con la locazione finanziaria (leasing).
Il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato deve essere riscontrabile, a pena di esclusione, nel
Documento di Valutazione dei Rischi.
CONTRIBUTO
Il contributo, concesso in conto capitale in regime de minimis, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la
realizzazione del progetto, al netto dell’iva.
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 di tipologia 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000 Euro e il finanziamento minimo
ammissibile è pari a 2.000 Euro.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese devono essere sostenute successivamente alla data del 5 giugno 2017.
SCADENZE
1° FASE

Inserimento online del progetto e verifica
del raggiungimento della soglia minima di
ammissibilità (120 punti)

dal 19 aprile fino alle ore 18 del 5 giugno 2017

2° FASE

Download del codice identificativo

dal 12 giugno 2017

3° FASE

CLICK-DAY: Invio del codice

data pubblicata a partire dal 12 giugno 2017

I contributi vengono assegnati fino a esaurimento fondi, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, ma solo
a seguito del superamento di una verifica tecnico-amministrativa.
PER INFORMAZIONI
Inviare una mail alla casella di posta elettronica credito@assimprese.bo.it per essere contattati da un ns consulente.
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