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Finanziamenti agevolati alle imprese
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DOTT. MAURIZIO LICATA

ISI INAIL 2017 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
in attuazione del D.Lgs. 81/2008, art. 11, comma 5.
Raccolta Schede Leggi

1. OBIETTIVO
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, possono essere presentati:
1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
2. progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
4. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
5. progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (settori Legno-Materiali
ceramici);
6. progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli.
2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Per i progetti di cui ai n° 1-2-3-4
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale (a fondo perduto) nella misura del 65% dei
costi del progetto. Il contributo è compreso tra un minimo ammissibile di € 5.000,00 ed un massimo di €
130.000,00.
Per il progetto di cui al n° 5
L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale (a fondo perduto) nella misura del 65% dei
costi del progetto. Il contributo è compreso tra un minimo ammissibile di € 2.000,00 ed un massimo di €
50.000,00.
Per il progetto di cui al n° 6
L’incentivo è costituito da un contributo il conto capitale (a fondo perduto) nella misura del 40%
(generalità delle imprese agricole) e del 50% per i giovani agricoltori. Il contributo è compreso tra un
minimo ammissibile di € 1.000,00 ed un massimo di € 60.000,00.
3. DESTINATARI
Destinatari sono le imprese:
- con unità produttiva attiva nella Regione Siciliana, anche individuali, iscritte alla Camera di
Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura o all’albo delle imprese artigiane;
- In regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi INAIL;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
4. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le
eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la
sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche. In particolar modo, per il progetto di cui al n.6,
sono ammissibili anche l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di
macchine agricole o forestali. Sono ammissibili solo l’acquisto di macchinari nuovi di fabbrica (non
usati). Le spese sono ammissibili se saranno realizzate e sostenute dopo il 31 Maggio del 2018.
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5. RISORSE
Per l'anno 2017 l'INAIL ha stanziato per la Regione Sicilia € 17.108.732 di cui € 3.748.784,00 specifici
per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

6. MODALITA' E TEMPI
A partire dal 19 aprile 2018 al 31 maggio 2018 fino alle ore 18.00, le imprese hanno a disposizione una
procedura informatica che consente, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di
verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo soglia min. 120 punti.
A partire dal 07 giugno 2018 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di
ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica.
Condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità, il
raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da diversi parametri: dimensione aziendale,
rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell'intervento, con un
bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento. Punteggio soglia
minimo 120.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e
rendicontare il progetto.

CATEGORIE DI IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ AMMESSI
AI FINANZIAMENTI PER I PROGETTI DI CUI AL N° 5
CODICE ATECO 2007

DESCRIZIONE ATECO 2007

C16.1

Industria del legno e dei prodotti in legno e
sughero
(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in
paglia e materiali da intreccio.
Taglio e piallatura del legno

C16.2

Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia
e materiali da intreccio

C23.2

Fabbricazione di prodotti refrattari

C23.3

Fabbricazione di materiali da costruzione in
terracotta

C23.4

Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in
ceramica
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