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INIZIATIVA PROMOZIONALE CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA
L'INAIL metterà a disposizione delle aziende 760 milioni di euro entro il 2013 per la concessione di contributi a fondo
perduto a fronte di investimenti per il miglioramento della sicurezza e della salute dei dipendenti, di cui 180 nel 2011.
Questa iniziativa vuole stimolare e avvantaggiare, grazie ad un apposita convenzione con tariffe scontate, i clienti degli
studi dell’Associazione Commercialisti Piemonte e Valle d’Aosta - Sedi di Vercelli e Biella - all’utilizzo dello strumento.
I CONTRIBUTI INAIL IN SINTESI
Il nuovo bando sarà probabilmente reso pubblico a breve
(ottobre-novembre). Le risorse, che verranno come al solito
ripartite tra le varie regioni in proporzione al numero di addetti
e dell'andamento infortunistico di ciascun territorio,
ammontano per il 2011 a 180 milioni di euro.
A chi si rivolge
Imprese ubicate su tutto il territorio nazionale.
Sono comprese le imprese familiari, individuali, i lavoratori
autonomi, le imprese agricole.
L’impresa deve avere attiva nel territorio della Regione /Provincia
autonoma l’unità produttiva per la quale intende realizzare il
progetto.
Cosa finanzia
Interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza
nei luoghi di lavoro, con esclusione di interventi obbligatori ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, consistenti in:
1. progetti di formazione;
2. progetti di investimento, compresa adozione di buone prassi e
di modelli di organizzazione;
3. progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di
strumenti ispirati alla responsabilità sociale.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una
sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Gli interventi dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla
comunicazione di ammissione.
Natura dell'agevolazione
Contributo a fondo perduto variabile dal 50% al 75% delle spese
ammissibili (per il Piemonte 60%, per Lombardia 50%) con un
limite minimo di contributo di € 5.000 (€ 2.000 per le ditte
individuali e € 1.000 per la formazione) e un limite massimo di
contributo di € 100.000.
Sarà possibile richiedere un’anticipazione del 50% per importi
superiori a € 30.000 previa presentazione di garanzia fideiussoria.
Note
Le domande si presentano on line, con successivo invio del
cartaceo: solo con il superamento di un punteggio soglia sarà
possibile ultimare la presentazione; diversamente la domanda
risulterà inammissibile.
L’ammissione al contributo dovrebbe avvenire entro 3 mesi circa
dalla presentazione della domanda.

Luogo e data ………………………………………………………………………………

DATI AZIENDALI
Ragione Sociale: ……………………………………….………
…………………………………………………………………………
Indirizzo: Via ………………………..………………………..…
Comune …………………….………… CAP …….. Prov. ….
Telefono …………………….……… Fax . ………………….
e mail ……………………………………………………………….
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Siamo interessati a verificare la possibilità di
accesso ai contributi per la sicurezza. Tale manifestazione di interesse non implica l’incarico di
consulenza, ma solo la richiesta di verifica dei requisiti e l’accettazione del costo della consulenza
(Standard o in convenzione come più sotto specificato). Nulla sarà dovuto nel caso non sia
presentata domanda di finanziamento all’Inail.

…………………………………………………
(Timbro e firma Impresa)

FASCIA DI COSTO
COSTI STANDARD (escluso IVA)
- Presentazione domanda: € 800,00
- Percentuale su contributo: 8,00% (50% ad
approvazione, 50% ad erogazione)
COSTI IN CONVENZIONE (escluso IVA)
- Presentazione domanda: € 400,00
- Percentuale su contributo: 7,00% (50% ad
approvazione, 50% ad erogazione)
Timbro e Firma Studio per costo convenzione

…………………………………………………
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12 mesi da
approvazione

TIPOLOGIA INVESTIMENTI

€
INVESTIMENTI
 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 quali, ad esempio: esposizione
ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici
(rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti / non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali),
movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.

…………………………...

 Spese tecniche e assimilabili (in percentuale 10-15% sull’ammontare del contributo):
progettazione ed elaborati a firma di tecnico abilitato; Direzione Lavori e Responsabile della
sicurezza in fase di esecuzione; Certificazioni (es. regolare esecuzione o collaudo; prove, verifiche
e collaudo della macchina, ecc.); Relazioni tecniche e dichiarazioni; Perizie giurate; Ogni altra
documentazione o certificazione prevista perla materia su cui si chiede il contributo; Oneri per il
rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte

…………………………...

PROGETTI DI FORMAZIONE
 Personale (costo orario x ore formazione x numero allievi)

…………………………...

 Docenti

…………………………...

 Costi struttura (aule, spazi, attrezzature)

…………………………...

 Costi generali

…………………………...

PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE
 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

…………………………...

 Adozione di un sistema certificato SA 8000

…………………………...

 Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

…………………………...
TOTALE

…………………………...

Luogo e data ………………………………………………………………………………

…………………………………………………
(Timbro e firma impresa)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003
Tutti i dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto della norma di legge, per finalità connesse allo svolgimento
delle attività di consulenza e per tutti gli adempimenti connessi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

…………………………………………………
(Timbro e firma)

