Avviso pubblico ISI 2016
Incentivi alle imprese per la
realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro in
attuazione dell’art. 11, co. 5 del
D. Lgs. 81/08 s.m.i.

Claudio Zanin e ing. Principe Biagio
Direzione Regionale Lombardia – Processo Prevenzione e CONTARP
Milano, 29/03/2017

Finalità

Miglioramento documentato delle condizioni di salute e di
sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti
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ASSI DI INTERVENTO E RISORSE ECONOMICHE

• I contributi rispettano le condizioni della normativa comunitaria relativa
all’applicazione dei regolamento UE 1407/2013,1408/2013 e 717/2014 con

riferimento ai regimi per gli aiuti di Stato.
• Secondo le norme comunitarie, i finanziamenti sono erogati in regime “de minimis”,
con i limiti previsti per le diverse imprese in tre esercizi finanziari (*):

€ 15.000 imprese settore produzione prodotti agricoli,
€ 30.000 imprese settore pesca,
€ 100.000 imprese settore trasporto su strada,
€ 200.000 per le altre.
(*)

.

alla data di ammissione al bando art.17 bando
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Tipologie di progetti ammessi a contributo

Progetti di bonifica da
materiali contenenti
amianto
Progetti di investimento
e

Progetti per micro e
piccole imprese
operanti in specifici
settori di attività

Progetti per l’adozione
di modelli organizzativi
e di responsabilità
sociale

Avviso
Pubblico ISI
2016
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Le risorse economiche complessive

€ 67.352.327

€ 20.000.000

€ 157.155.429

244.507.766
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Le risorse economiche per la Lombardia

€ 11,728,049

€ 1,847,280

€ 27,365,448

40,490,777
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Entità del finanziamento, limiti

€ 130.000

€ 5.000

Progetti per micro e
piccole imprese operanti
in specifici settori di
attività

€ 50.000

Progetti di investimento
e
di bonifica da materiali contenenti amianto

€ 2.000
Nessun limite minimo per progetti l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
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Entità del finanziamento

€ 50.000

€ 130.000

€ 5.000

€ 2.000

Per contributi superiori a Euro 30.000 è possibile richiedere
un’anticipazione pari al 50% dell’importo del finanziamento
La percentuale erogabile del finanziamento
è pari al 65% delle spese sostenute
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DESTINATARI E TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Destinatari dei finanziamenti
Progetti di investimento e per l’adozione
organizzativi e di responsabilità sociale:

di

modelli

Tutte le imprese
• Escluse micro-piccole imprese della produzione primaria dei
prodotti agricoli e destinatari esclusivi dei progetti per specifici
settori attività
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto:
Tutte le imprese
• Escluse micro-piccole imprese della produzione primaria dei
prodotti agricoli e destinatari esclusivi dei progetti per specifici
settori attività
Progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività:
Imprese operanti in specifici settori Ateco
• Escluse micro-piccole imprese della produzione primaria dei
prodotti agricoli
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L’asse dedicato ai progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività
56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.10.50

Ristorazione su treni e navi

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.29.10

Mense

56.29.20

Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

47.11.40

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.29.90

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati NCA
NCA = Non Classificabili Altrimenti
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Modalità di presentazione delle domande
Compilazione domanda on line: le
imprese utilizzano la procedura
informatica
Punteggio soglia 120 punti, download del
codice identificativo: i requisiti
dell’impresa e le caratteristiche del
progetto hanno punteggio
Click day: il codice identificativo serve per
l’inoltro della domanda nel giorno
dell’invio telematico

Ordine cronologico domande

Verifica documentazione
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Requisiti dei destinatari:

IMPRESE, anche individuali, iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA
nel caso di aziende con più unità’ produttive gestite in forma accentrata la domanda
deve essere presentata presso la sede INAIL dove è attiva la pat accentrante.
ESCLUSE

le imprese «ammesse a contributo» relativamente ai precedenti
Avvisi Pubblici 2013- 2014-2015

Bando FIPIT 2014
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Istruttoria delle domande di finanziamento

1) Verifica amministrativa e tecnica della documentazione di ammissione

2) Comunicazione esito della verifica e della concessione o meno del contributo.

Eventuale anticipazione erogata previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
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Realizzazione e rendicontazione del progetto

Il progetto ammesso deve essere realizzato e rendicontato entro 1 anno dalla data di ricezione
della comunicazione di esito positivo della verifica.
Le imprese potranno dare avvio agli interventi a far data dalla chiusura della fase di compilazione
della domanda on line (dopo il 5 giugno 2017).

In fase di rendicontazione la verifica della documentazione rileva l’effettiva realizzazione degli
interventi programmati (documentazione tecnica verificata da professionisti CONTARP o CTR) e
l’effettivo pagamento degli importi previsti nel progetto (documentazione amministrativa
verificata dal personale del processo Prevenzione di Sede).
La liquidazione del finanziamento a saldo è determinata dall’esito positivo della verifica tecnica
ed amministrativa
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Spese non ammesse a contributo

 dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art.

 sostituzione di macchine e attrezzature di lavoro

74 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. (fatta eccezione per i
progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui
all’Allegato 1, Tab. 2, Sez. 3, lett. b)

di cui l’impresa richiedente il finanziamento non
ha la piena proprietà alla data di pubblicazione
del presente Avviso;

 veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel

 ampliamento della sede produttiva con la

campo di applicazione del D. Lgs. 17/10

 hardware,

software e sistemi di protezione
informatica fatta eccezione per quelli dedicati
all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine
oggetto del progetto di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza

 mobili e arredi (ad esempio, scrivanie, armadi,
scaffalature fisse, sedie e poltrone)

 ponteggi fissi

costruzione di un nuovo fabbricato o
ampliamento della cubatura preesistente;

con

 consulenza per la redazione, gestione ed invio
telematico della domanda di finanziamento;

 adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi
di cui agli artt. 17, 28 e 29 D. Lgs. 81/08 s.m.i.;

 interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi
da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa
al momento della presentazione della domanda;

 trasporto del bene acquistato
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Spese non ammesse a contributo

 manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
 adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale relativi a imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti
esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;

 compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs. 231/01;
 acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
 acquisto di beni usati;
 acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;
 costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e
soci);

 costi autofatturati.
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Vendita e/o permuta

In caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il

65% del finanziamento a carico dell’INAIL sarà decurtato della somma pari alla differenza tra
l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a
carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).

Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota
parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata
alcuna decurtazione.
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Parametri che determinano il punteggio
Struttura di massima per tutte le tipologie di progetto
Dimensioni aziendali
punteggio inversamente proporzionale alla dimensione aziendale
Rischiosità
per progetti di investimento e per modelli organizzativi il punteggio è direttamente
proporzionale alla rischiosità della lavorazione sulla quale agisce il progetto presentato
per progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il
punteggio è differenziato secondo codice Ateco relativo alla attività svolta
Bonus
Per i progetti condivisi con le parti sociali o oggetto di informativa RLS o RLST
e, ove previsto:
per uno o due settori produttivi individuati in ambito regionale
per i progetti nei quali è prevista l’adozione di buone prassi validate dalla commissione
consultiva permanente istituita presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex
art. 6, D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

Punteggio
soglia
120 punti

Tipologia di intervento
diversificati a seconda della tipologia progetto
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Requisiti dei destinatari:

Alcune precisazioni sui citati parametri:
DIMENSIONE AZIENDALE
DM 18/04/2005 N.19470
Il Decreto del Ministero delle Attività’ Produttive del 18 aprile 2005 fornisce le
necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della
concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i
settori produttivi.
Nell’ambito della categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie
imprese (definita PMI) sono ricomprese le imprese che hanno :
meno di 250 occupati;
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio

annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Avviso pubblico ISI 2016

23

Requisiti dei destinatari:

Alcune precisazioni sui citati parametri:
DIMENSIONE AZIENDALE
DM 18/04/2005 N.19470
Ai fini del citato decreto per FATTURATO s’intende l’importo netto del volume d’affari
che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi
sulle vendite nonché dell’IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume
d’affari;
Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell’attivo patrimoniale;
Per OCCUPATI si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro unico dell’impresa e legati all’impresa da forme
contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, eccezione fatta per quelli posti in
cassa integrazione straordinaria.
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Requisiti dei destinatari:

Alcune precisazioni sui citati parametri:
DIMENSIONE AZIENDALE
DM 18/04/2005 N.19470

Il FATTURATO ANNUO ed il TOTALE DI BILANCIO sono quelli dell’ultimo esercizio

contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda
di agevolazione; (*)

per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio varrà l’ultima dichiarazione dei redditi presentata, per quel che riguarda il
fatturato, mentre riguardo all’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività

e passività di cui al D.P.R. del 1974 n. 689.
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Requisiti dei destinatari:

Alcune precisazioni sui citati parametri:
DIMENSIONE AZIENDALE
DM 18/04/2005 N.19470

ULA : il numero degli occupati corrisponde al numero di Unita’ Lavorative Anno, cioè il

numero medio mensile di occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo parziale e stagionali sono frazioni di ULA.
(*) Le imprese di nuova costituzione sono quelle

per le quali alla data di

sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio,
ovvero nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio, non è stata ancora presentata la prima dichiarazione dei redditi.
Per queste sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale
dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
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Bonus regionali

In Lombardia, di concerto con le Parti Sociali, sono stati individuati due settori cui

attribuire un bonus di 5 punti vale a dire:
25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
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Riepilogo principali scadenze

6 giugno 2017 data inizio attività previste nei progetti senza attendere comunicazioni da INAIL
che saranno inviate dopo la formalizzazione della graduatoria delle Aziende
ammesse al finanziamento
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