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Scadenza: ore 18:00 14.02.2011 
 

 
Bando Inail – Direzione Emilia Romagna – Avviso pubblico incentivi alle imprese per la 

realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – in attuazione art. 11. 
comma 5 D. Lgs 81/2008 e D. Lgs 106/2009. 

 
Beneficiari 
 
Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 
Al momento della domanda l’impresa deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

- avere attiva l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto; 
- essere iscritta alla CCIAA o, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle Imprese Artigiane; 
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione 

volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; 
- essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C.; 
- 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 (G.U. Unione Europea C 244/02 del 1 ottobre 2004). 
In linea generale una impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è considerata in difficoltà nei seguenti casi: 
a) Srl. Qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale 

sia intervenuta nel corso degli ultimi degli ultimi 12 mesi; 
b) Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata, qualora abbia perso più della metà 

dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia 
intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi; 

c) Per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni del diritto nazionale per l’apertura nei loro 
confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 

- aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento “de minimis” 
applicabile al settore di appartenenza; 

- non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della 
domanda. 

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 e spese ammissibili 
 
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 

1) progetti di investimento; 
2) progetti di formazione; 
3) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

Negli allegati 1, 2 e 3 sono indicati, rispettivamente per ciascuna delle tre tipologie di progetto, le 
caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, l’elenco delle 
spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima, nonché i punteggi. 
A solo titolo esemplificativo (vedere in specifico gli allegati al bando citati): 
 

1) Progetti di investimento.  
- Ristrutturazione,o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro  

 - Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature; 
 - Modifiche del layout produttivo; 
 - Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio; 

3) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
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- Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore   
previsti da accordi Inail-Parti Sociali; 
- Adozione ed eventuale certificazione di un SGSL; 
- 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). 
- Adozione di un sistema certificato SA 8000; 
- Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente; 

 
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. Sono ammesse a contributo le eventuali spese tecniche entro i 
limiti precisati negli allegati del bando. 
 
Il contributo in c/capitale è pari al 60% delle spese ammesse a contributo al netto di IVA. In ogni 
caso il contributo massimo erogabile è pari a Euro 100.000. Per le tipologie 1 (progetti di 
investimento) e 3 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) il 
contributo minimo erogabile è di euro 5.000 e, per l’impresa individuale, è ridotto ad euro 2.000. 
Per la tipologia 2 (progetti di formazione) il contributo minimo è di euro 1.000. 
 
Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto od alla sostituzione di: 
 

- 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; 

- automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili (sono invece 
ammesse a contributo le spese per acquisto/sostituzione dei mezzi d’opera installati sui 
mezzi di trasporto – ad es. braccio gru, piattaforme mobili di carico, betoniere, ecc – 
semprechè il loro acquisto determini miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti; 

- 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; 

- hardware, software e sistemi di protezione informatica; 
- mobili e arredi. 

 
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a: 
 

- progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di comunicazione di ammissione 
al contributo; 

- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi di opera; 
- corsi di formazione e aggiornamento per RSPP/ASPP, dirigenti, preposti, RLS, addetti di 

primo soccorso e antincendio. 
 
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola 
tipologia tra quelle sopra indicate. 
 
Lo stanziamento ai fini del presente Avviso è pari a Euro 4.570.257,00 per la Regione Emilia 
Romagna. 
 
In caso di accoglimento dell’istanza il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi (365 giorni) 
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità al contributo da parte di 
Inail. Tale termine è perentorio e improrogabile pena la decadenza dei diritto al contributo. 
 



 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma in formato 
cartaceo. 
L’invio telematico della domanda potrà essere effettuato a partire dalle ore 14.00 del 
12.01.2011, momento in cui verrò aperto lo “sportello”. L’invio telematico, a seguito del quale la 
domanda non è più modificabile, determina: la prenotazione della somma richiesta e la 
corrispondente diminuzione dello stanziamento complessivamente previsto per il presente Avviso, 
l’attribuzione da parte del sistema informatico del numero progressivo di domanda in ordine 
cronologico e il rilascio della ricevuta.  
Il sistema registra le domande in ordine di arrivo: fa fede la data e l’ora riportata sulla ricevuta. 
Lo “sportello” chiuderà alle ore 18,00 del 14.02.2011. La chiusura potrebbe essere anticipata in 
caso di esaurimento dello stanziamento. 
Entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi successivi all’invio telematico, 
l’impresa deve far pervenire all’Inail i moduli e allegati previsti in formato cartaceo e su apposito 
supporto informatico. 
 


