CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
(Regolamento di attuazione del D.Lgs n. 38/2000, art. 23 - G.U. n, 112 del 14-05-04)
PREMESSA
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ai sensi del
Regolamento di attuazione del D.Lgs n. 38/2000, art. 23, concede alle PMI del settore industria,
artigianato e agricoltura, dei contributi in conto interessi ed in conto capitale per programmi di
adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro
(626/1994 e successive modificazioni).
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 29 giugno 2004 al 28 luglio 2004.
FINALITÀ
Incentivare programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione aziendale alle
normative di sicurezza e igiene del lavoro.
UBICAZIONE
Regione Lombardia.
Si precisa che la normativa è a carattere nazionale, ma la gestione è affidata alle singole Regioni.
Possono concorrere alle agevolazioni dei singoli bandi regionali, le imprese che attuino gli
investimenti nella regione di competenza del relativo bando.
SOGGETTI BENEFICIARI
PMI operanti nei settori industria, artigianato e agricoltura.
OPERATIVITA' E DISPONIBILITA' FONDI
Le domande di contributo devono essere presentate dal 29 giugno 2004 al 28 luglio 2004. La
dotazione finanziaria per la Regione Lombardia ammonta a 18 milioni di Euro.
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
Investimenti di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e
igiene del lavoro, in attuazione del D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni.
SPESE AGEVOLABILI
I programmi di investimento presentati dalle PMI, dovranno essere compresi in uno o più dei
seguenti "assi":
1. 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, articolo 1, comma 5, lettera n);
2. 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;
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3. 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;
4. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
5. implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri
conformi alla normativa internazionale.
Sono ammissibili i costi di progettazione per gli interventi per i quali si richiede il finanziamento,
ad esclusione dell'asse n. 1, che non eccedano il 10% dell'importo complessivo richiesto.
Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti interventi:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- acquisto di macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per
costituire un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato
determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- acquisto di qualsiasi genere di automezzi per il trasporto di persone e/o merci, impianti a
fune per il trasporto di persone, mezzi di trasporto per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;
- costo del personale interno all'impresa impegnato nella realizzazione del programma, ad
eccezione, entro un limite massimo di 51.645,68 euro, degli interventi previsti dall'asse n. 5.
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, del 100% a valere su finanziamenti
bancari concessi da Istituti di credito convenzionati. Il finanziamento richiesto può avere un valore
minimo di 10.329,13 euro e massimo di 154.937,06 euro.
Ad integrazione del contributo in conto interessi può essere concesso un ulteriore contributo in
conto capitale riservato ai programmi che presentino caratteristiche di particolare valenza e qualità
ai fini prevenzionale e di estendibilità ad altre realtà produttive.
Tale contributo è pari al:
- 30% dell'importo del programma - entro un limite massimo di 46.481,12 euro, per l'asse n.
1,2,3,4;
- 60% dell'importo del programma - entro un limite massimo di 7.746,85 euro, per l'asse n. 5.
LIMITI
Le agevolazioni non sono cumulabili, per il medesimo progetto, con altre agevolazioni previste per
attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse da enti ed istituzioni pubblici.
Sono a carico dell'impresa gli eventuali interessi di mora, gli oneri fiscali e quelli relativi alla
stipula, del contratto di finanziamento agevolato, i costi relativi alla concessione ed al
perfezionamento delle garanzie richieste dall'Istituto di credito a fronte del finanziamento agevolato
nonché le eventuali commissioni per rimborso anticipato del finanziamento stesso da parte dell'
impresa.
ITER PROCEDURALE
La domanda per accedere ai contributi dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente
l’apposito CD-Rom, che consente una compilazione “guidata”, disponibile presso le Sedi
dell’INAIL.
Il file prodotto dal predetto CD-Rom, contenente la domanda di finanziamento, dovrà essere
presentato direttamente, via internet o trasmesso per posta, alla Sede dell’INAIL di Brescia - Via
Cefalonia 52.
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La domanda dovrà essere presentata a partire dal 29 giugno 2004 al 28 luglio 2004.
Qualora vengano presentate domande di contributi in conto interesse per un importo
complessivamente superiore alle risorse destinate a livello regionale, si utilizzeranno, per
l'ammissione dei programmi, i seguenti criteri di priorità:
- rilevanza del fenomeno infortunistico ed estensione del tessuto tecnico-produttivo della
lavorazione a cui si riferisce il programma ed impatto prevenzionale dell'intervento proposto
attraverso l'attribuzione di un punteggio;
- realizzazione di interventi previsti dalla legislazione nazionale di recepimento di Direttive
Comunitarie, i cui termini di adeguamento non siano scaduti all'atto della presentazione
della domanda, in caso di parità del precedente criterio;
- momento di presentazione della domanda, in caso di parità dei precedenti criteri di priorità.
Le PMI dopo aver presentato la domanda di contributo, devono inoltrare la richiesta di
finanziamento presso l’Istituto di credito convenzionato prescelto, a decorrere dal 1 Settembre
2004 e non oltre il 30 settembre 2004. Gli Istituti di credito convenzionati alla realizzazione
dell'iniziativa sono:
- Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane,
- Banca Nazionale del Lavoro,
- Banca Monte dei Paschi di Siena,
- ICCREA Banca,
- Unicredit Banca,
- Banca Toscana,
- Banca Agricola Mantovana,
- Banca Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato,
- Banca Cassa di Risparmio di San Miniato,
- Banca Monte Parma,
- Banca Popolare di Spoleto.
A seguito dell'istruttoria svolta sia da parte dell’Istituto di Credito che dall’INAIL, verrà
comunicato alla PMI l’approvazione della richiesta di contributo.
Entro sessanta giorni prima della fine del sesto mese dalla data di comunicazione dell'INAIL
all’Istituto di credito della delibera di approvazione dei programmi presentati a livello regionale, il
legale rappresentante dovrà recarsi presso l'Agenzia/Filiale dell'Istituto di credito prescelto per la
sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento agevolato.
Il finanziamento agevolato sarà erogato dall'Istituto di credito in coincidenza di quattro scadenze
previste per la fine del sesto mese, del dodicesimo mese, del diciottesimo mese e del
ventiquattresimo mese dalla data di apertura della linea di credito.
La linea di credito si intende aperta dalla data di comunicazione dell'INAIL all'Istituto di credito
della delibera di approvazione dei programmi presentati a livello regionale.
In merito alla tempistica di erogazione dei finanziamenti agevolati da parte dell'Istituto di credito si
precisa quanto segue:
- l'impresa che ha ottenuto un finanziamento agevolato per importi compresi tra Euro
103.291,00 ed Euro 154.937,00 può prelevare le somme per intero, in un'unica scadenza o
con prelievi parziali distribuiti su tre delle quattro scadenze previste;
- l'impresa che ha ottenuto un finanziamento agevolato per importi compresi tra Euro
25.823,00 ed Euro 103.290,00 può prelevare le somme per intero, in un'unica scadenza o
con prelievi parziali distribuiti su due delle quattro scadenze previste;
- l'impresa che ha ottenuto un finanziamento agevolato di importo fino a Euro 25.822,00 può
prelevare le somme per intero in un'unica scadenza tra quelle sopra specificate.
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Ai fini dell'erogazione, la PMI beneficiaria dovrà presentare direttamente o trasmettere mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento, con indicazione sul plico della dicitura "Richiesta
di finanziamento in conto interessi dei programmi di adeguamento – documentazione contabile"
richiesta di erogazione del finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla
documentazione attestante le spese sostenute e da una dichiarazione di responsabilità relativa alla
conformità degli interventi realizzati al programma approvato, non oltre il sessantesimo giorno
precedente ciascuna delle scadenze predette.
Qualora l'impresa intenda fare richiesta del contributo anche in conto capitale, dovrà fare esplicita
richiesta all'atto di presentazione della domanda di finanziamento in conto interessi.
A seguito della comunicazione da parte dell'INAIL della concessione del finanziamento in conto
interessi ed entro il termine indicato da tale comunicazione, l'impresa dovrà presentare all'INAIL
apposita documentazione tecnica utile alla valutazione delle caratteristiche del programma secondo
i criteri di qualità tecnica ed organizzativa volti a individuare interventi di particolare eccellenza nel
campo della salute e sicurezza sul lavoro.
La valutazione dei programmi finalizzata alla concessione dell'ulteriore contributo in conto capitale
verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
- caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalle relazioni progettuali;
- tempi di esecuzione, servizio di assistenza e piano di controllo post-realizzazione.
Tale valutazione avverrà attraverso l'assegnazione a ciascun programma di uno specifico punteggio.
L'attribuzione dei punteggi determinerà la formazione di graduatorie regionali. Nel caso di
ammissione di un numero di domande superiore alle risorse assegnate, a livello regionale, si terrà
conto della posizione nelle predette graduatorie e, a parità di posizione, dei criteri di priorità della
concessione dei contributi in conto interesse.
L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori informazioni e
chiarimenti.
La scheda della misura agevolativa con la relativa normativa ufficiale e modulistica, sono
disponibili sul sito Internet dell'Associazione (www.apindustria.bs.it, sezione "Finanza Agevolata –
Sicurezza sul lavoro”).
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