BANDO INAIL anno 2010

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELL’ORGANIZZAZIONE ALLE
NORMATIVE DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Sessanta milioni di euro per le imprese che "investono" in sicurezza. E' questa la cifra che l'INAIL mette a disposizione per tutte le
aziende - anche quelle individuali - iscritte alla Camera di Commercio che fanno della prevenzione una delle loro priorità d'intervento.
Lo stanziamento verrà ripartito in budget regionali, in funzione del numero di addetti e dell'andamento infortunistico di ciascun
territorio.

BANDO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
Gli interessati sono invitati a seguire con attenzione le comunicazioni sulla stampa
e a rivolgersi allo Sportello Bandi della Associazione per segnalare il loro interesse a partecipare al concorso
(recapiti in calce al presente avviso)

BENEFICIARI
Imprese ubicate su tutto il territorio nazionale. Sono comprese imprese familiari, individuali, i lavoratori autonomi, le imprese agricole.
Costituirà titolo preferenziale l’appartenenza alla categoria di piccola, media e micro impresa. Ciascuna impresa potrà presentare
una sola domanda sull’intero territorio nazionale.

PROGRAMMI FINANZIABILI
•
•
•
•

Attività promozionali della sicurezza sul lavoro consistenti in:
Progetti d’investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
Progetti di formazione
Progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale
delle imprese

Gli interventi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione del contributo.

LOCALIZZAZIONE
Imprese ubicate su tutto il territorio nazionale

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione consisterà in un contributo in conto capitale in misura compresa tra l 50% e il 75% delle spese ammissibili con un
minimo di contributo pari a € 5.000,00 e un massimo di € 100.000. La percentuale di contributo sarà diversa da Regione a Regione.
Normativa in “de minimis”.

SPESE AMMISSIBILI
1.

2.

3.
4.
5.

eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per
il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 459/96
art. 1, comma 5, lettera n.;
acquisto, installazione, ristrutturazione,e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per: l’incremento del livello di
sicurezza contro gli infortuni; la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici; l’eliminazione o
la riduzione dell’impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell’ambiente di lavoro al fine di controllare l’esposizione dei lavoratori
ad agenti chimici, fisici e biologici;
ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa
internazionale.

Non sono ritenute ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate dopo 45 gg dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, prevista per i primi
di dicembre

PROCEDURE
•

Dopo la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale gli interessati potranno accedere tramite il sito internet dell'INAIL
- Punto Cliente - ai singoli bandi regionali dove inserire dati anagrafici dell'impresa e particolari relativi al progetto, che
prevedono l'attribuzione di un punteggio in automatico.

Solo con il superamento di un punteggio soglia complessivo sarà possibile la compilazione della domanda online.
•

Sarà, quindi, necessario presentare alla sede INAIL competente l'attestazione dei requisiti di ammissione al finanziamento
e di attribuzione dei punteggi. Ciò avverrà con una procedura "valutativa a sportello" che, applicata a progetti o programmi
organici e complessi, consente la massima semplificazione conservando tutte le garanzie per l'Ente erogante.

Il finanziamento a fondo perduto verrà erogato dopo la verifica della documentazione che attesta l'effettiva realizzazione
dell'intervento e l'avvenuto pagamento dei corrispettivi da parte dell'impresa richiedente.
Alla conclusione della procedura, l'INAIL si riserva di effettuare controlli, anche in loco, per verificare la conformità
dell'intervento rispetto al progetto approvato e finanziato.

________________________________________________________________________________________
Per informazioni:
Sportello Bandi Confartigianato Verona
Dott.
Paolo Ragno
Tel. 045.9211524 - @mail: paolo.ragno@artigianiupa.vr.it
Dott.ssa Federica Veronesi Tel. 045.9211544 - @mail: federica.veronesi@artigianiupa.vr.it

