
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO  
PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO 

 DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA  
SUL LAVORO, 

 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
 

 
 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 
•D.lgs. 81/2008 e s.m.i , articolo 11, comma 5: <<L’INAIL finanzia… progetti di investimento … in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese …>>; 
  
•D.lgs. 123/1998 e s.m.i., articolo 5, comma 2: <<procedura valutativa a graduatoria>>; 
 
•Delibera C.I.V. n. 22 del 18 dicembre 2013, “Linee di indirizzo per la concessione di incentivi 
economici alle imprese che investono in sicurezza-Bandi 2013”; 
 
•Determina Presidente n. 331 del 19 dicembre 2013, approvazione criteri per erogazione di 
finanziamenti e attivazione procedura di valutazione a graduatoria; 
 
•Determina Presidente n. 196 del 9 luglio 2014, approvazione criteri per l’individuazione dei 
soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili al finanziamento per i settori dell'agricoltura, 
dell'edilizia e dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei, parametri per la valutazione dei 
progetti e ripartizione dei fondi; 

 
•Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, applicazione articoli 107 ed 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 
 
•Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, applicazione articoli 107 ed 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. 
 



                  FINALITÀ 
         (articolo 1, Bando FIPIT) 

 

Sostegno alle piccole e micro  imprese, comprese quelle individuali, 
operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e 
lavorazione dei materiali lapidei, nella realizzazione di progetti di 
innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le 
attrezzature mirati al miglioramento delle condizioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 



               LO STANZIAMENTO  
 

€ 30.000.000,00 
 

suddiviso per i 3 settori a cui è destinato il finanziamento: 
 
•€ 15.582.703 per il Settore AGRICOLTURA;  
 
•€ 9.417.297 per il Settore EDILIZIA ; 
 
•€ 5.000.000 per il Settore ESTRAZIONE e LAVORAZIONE MATERIALI 
LAPIDEI.   
 

e ripartito per Regione/Provincia autonoma. 
Lombardia: € 3.142.349,00 



      SOGGETTI BENEFICIARI 
            (articolo 4, Bando FIPIT) 

 
Le piccole e micro imprese * (anche individuali) operanti nel: 
 
•  settore dell’agricoltura, 
•  settore dell’edilizia, 
•  settore dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, 
 
iscritte alla Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura, ubicate nel 
territorio regionale ove si richiede l’intervento. 
essere in regola (DURC) 
non aver ottenuto provvedimento ISI  
 
L’attività di tali imprese deve inoltre essere classificata secondo uno dei 
codici ATECO 2007 (principale o secondario) riportati nel rispettivi allegati 
1, 2, e 3 del Bando a seconda del settore di appartenenza. 
 
*Per la definizione di micro e piccola impresa si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa 

comunitaria recepita con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di 
individuazione di piccole e medie imprese”. 

 

 
 



      I CONTRIBUTI PREVISTI 
            (articolo 3, Bando FIPIT) 

 
contributo, in conto capitale, fino al 65% dei costi, al netto dell’I.V.A., 
sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. 
 
Il contributo massimo, concedibile a ciascuna impresa, non potrà superare 
l’importo di euro 50.000,00.   
Il contributo minimo ammissibile è pari a euro 1.000,00. 
Per contributo pari o superiore a € 15.000,00 si può chiedere anticipazione 
fino al 50% 
 

 
 
 
LE SPESE AMMESSE E NON AMMESSE 
              (articolo 8, Bando FIPIT) 

Sono ammesse le spese relative all’acquisto/adeguamento di impianti, 
macchine o attrezzature. 
 
Non sono ammesse le spese relative a: 
acquisto di beni usati; attività svolta dal personale dipendente dell’impresa 
richiedente; fatturazione a società controllate o collegate; ogni altra spesa 
non riferita ai progetti.  



 
 
                            MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
                                           (articolo 11, Bando FIPIT) 

 
 
Dal 3 novembre 2014 al 3 dicembre 2014 le imprese avranno a disposizione 
una procedura informatica per compilare ed inoltrare la domanda di 
partecipazione con i relativi allegati, secondo un iter delineato nel Bando. 
 
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, 
dovrà essere inviata all’INAIL tramite l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) indicato nel modulo di domanda entro le ore 18.00 del 3 
dicembre 2014 
 
 
  
 
 



 
      PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Le domande presentate, con i relativi allegati, saranno esaminate da parte della 
Commissione di Valutazione istituita presso ogni Direzione Regionale/Provinciale. 
 
La Commissione valuta l’ammissibilità formale delle domande e verifica la 
sussistenza dei requisiti previsti e, laddove ravvisi motivi di esclusione, informa il 
responsabile della Struttura Regionale/Provinciale competente, che adotta il relativo 
provvedimento motivato, dandone comunicazione all’interessato, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata (P.E.C.). L’impresa può proporre opposizione entro dieci 
giorni . 
 
La Commissione, inoltre, valuta i progetti presentati e determina il punteggio 
secondo i criteri per la formazione della graduatoria (Allegati 1, 2 e 3) e predispone 
le relative graduatorie, da trasmettere alla Struttura regionale/provinciale per la 
successiva approvazione e pubblicazione. Nel corso della valutazione del progetto, 
la Commissione può chiedere chiarimenti alle imprese, che dovranno pervenire 
entro il termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta. 
 
In caso di ex aequo, la posizione finale in graduatoria è determinata, in ordine di priorità, in base a: 
•data di nascita del legale rappresentante dell’impresa richiedente, privilegiando il soggetto più giovane; 
•minore fatturato risultante dall’ultimo bilancio consolidato dell’impresa richiedente; 
•possesso del rating di legalità di cui al decreto MEF-MISE 20/2/2014 n. 57 per le imprese con fatturato 
superiore a 2 milioni di euro. 
 



   LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
                  (articolo 14, Bando FIPIT) 

 
 
La Commissione di valutazione sarà composta da tre o cinque     
componenti individuati tra personale avente profilo amministrativo e 
professionisti tecnici ed personale con qualifica di ricercatore o tecnologo 
appartenente al Settore Ricerca. 
 
 
 
 



    
 
 
 

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
     (articolo 15, Bando FIPIT) 

La Struttura Regionale/Provinciale approva la graduatoria sulla base della 
proposta  predisposta dalla Commissione e la pubblica sul sito 
www.inail.it.  
 
I progetti risultati ammessi verranno finanziati fino alla concorrenza delle 
somme stanziate per la Struttura Regionale/provinciale di competenza per 
ordine decrescente di punteggio conseguito. 
 
Le graduatorie, per le quali è previsto lo scorrimento, saranno valide fino 
ad esaurimento delle risorse e, comunque, non oltre la scadenza del 31 
dicembre del secondo anno successivo alla data di pubblicazione (ovvero 
31 dicembre 2016). 



                            REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
                                             (articolo 17, Bando FIPIT) 
 

Il progetto dovrà essere realizzato entro 180 giorni decorrenti dalla data di 
ricezione della comunicazione di ammissione al contributo inviata 
dall’INAIL tramite posta elettronica certificata. 
 
                           RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI 
                             (articolo 9, Bando FIPIT) 

 
Entro 60 giorni dalla completa realizzazione del progetto, le imprese 
dovranno inviare la documentazione di rendicontazione. 
 

 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La documentazione di rendicontazione sarà verificata entro 60 giorni dalla 
ricezione decorsi i quali l'INAIL, in caso di esito positivo, erogherà il 
contributo 



 
Allegato 1 – SETTORE AGRICOLTURA 

BENEFICIARI: 
Imprese operanti nei settori ATECO 2007: 
•01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi; 
•02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali. 

 
INTERVENTO:  
Adeguamento di 1 trattore agricolo o forestale. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
•Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle 
attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.lgs. 
81/08, rev. 4 del luglio 2009 e rev. 3 del maggio 2011, e successivi aggiornamenti;  
 
•Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso 
delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D.lgs. 81/08 – aprile 2011. 
 
PUNTEGGIO: 
•alla tipologia degli interventi di adeguamento richiesti; 
•alla vetustà del trattore, in base alla data di prima immatricolazione; 
•al costo complessivo, al netto di IVA, del progetto (maggiore punteggio per minor costo).  

 
 
 



Allegato 3 – SETTORE “Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei” 
BENEFICIARI: 
Imprese operanti nei settori ATECO 2007: 
•05 Estrazione di carbone (esclusa torba); 
•07 Estrazione di minerali metalliferi; 
•08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere; 
•23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre. 
INTERVENTO: 
Acquisto di massimo tre macchine che consentano di ridurre i rischi connessi 
all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale dei carichi.  
•Acquisto di macchine fisse o mobili per aspirazione di polveri o per bagnatura/umidificazione; 
•Acquisto di accessori di sollevamento a ventosa alimentati elettricamente o ad aria compressa; 
•Acquisto di macchine per l’estrazione di materiali lapidei o per la lavorazione di blocchi, lastre 
o inerti, con contestuale rottamazione di analoghe macchine non marcate CE. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Macchine che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 
(decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) e nella definizione di 
cui all’art. 2, lettera a), punti da 1 a 4 del medesimo decreto. 
PUNTEGGIO: 
•al costo complessivo, al netto di IVA, del progetto (maggiore punteggio per minor costo); 
•alla tipologia degli interventi richiesti; 
•all’ambiente di lavoro ove agisce l’intervento (in sotterraneo, al chiuso, al coperto o 
all’aperto).  
 



      RIEPILOGO TIMING 
 
•dal 3 novembre al 3 dicembre 2014 compilazione ed inoltro domanda di 
partecipazione  
 
•entro 12 dicembre 2014  pubblicazione composizione Commissioni 
 
•attività istruttoria completata entro 180 giorni decorrenti dal 15 dicembre 
2014 
 
•il progetto dovrà essere realizzato dalle imprese entro 180 giorni 
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al 
contributo inviata dall’INAIL tramite posta elettronica certificata.  
 
• entro 60 giorni dalla completa realizzazione del progetto, le imprese 
dovranno inviare la documentazione di rendicontazione. 
 
•La documentazione di rendicontazione sarà verificata entro 60 giorni dalla 
ricezione. 
 


