GUIDA AL BANDO INAIL 2017
NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO
‐

Art. 11, comma 5, decreto legislative 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro
e successive modifiche e integrazioni;

‐

Art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili stanziate per la Regione Marche sono pari a € 8.868.982 e ripartite nel seguente modo:
‐
‐
‐
‐
‐

Asse 1 € 3.091.233,00
Asse 2 € 2.634.334,00
Asse 3 € 1.854.740,00
Asse 4 € 395.569,00
Asse 5 € 893.106,00 (di cui all’Asse 5.1 € 733.896,00 e all’Asse 5.2 € 159.210,00)

SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, ubicate sul territorio nazionale, iscritte al Registro
delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane (Asse 1 – 2 – 3).
Micro e piccole imprese, ubicate sul territorio nazionale, iscritte alla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura (Asse 4).
Micro e piccole imprese, ubicate sul territorio nazionale, iscritte nella sezione speciale del Registro delle
imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo (Asse 5).

PROGETTI FINANZIABILI
1. Progetti di investimento ‐ Asse 1
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale ‐ Asse 1
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi ‐ Asse 2
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto ‐ Asse 3
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività ‐ Asse 4
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli ‐ Asse 5
N.B.
Le imprese possono presentare una sola domanda di finanziamento, per una sola tipologia di progetto tra
quelle sopra indicate riguardante una sola unità produttiva.
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TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
L’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 365 giorni, salvo proroga di 6 mesi, decorrenti dalla
data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica.

SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di
realizzazione1 alla data del 31 maggio 2018.

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
Assi 1 – 2 – 3
Finanziamento in conto capitale nella misura del 65% delle spese ritenute ammissibili.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a € 130.000,00 e il finanziamento minimo ammissibile è pari a €
5.000,002.

Asse 4
Finanziamento in conto capitale nella misura del 65% delle spese ritenute ammissibili.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a € 50.000,00 e il finanziamento minimo ammissibile è pari a €
2.000,00.

Asse 5 (5.1 – 5 .2)
Finanziamento in conto capitale nella misura del:
‐
‐

40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.0 (giovani agricoltori).

In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a € 60.000,00 e il finanziamento minimo è pari a €
1.000,00.

1

Per progetto in corso di realizzazione si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte
dell’impresa/ente richiedente, in data anteriore al 1° giugno 2018, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che
dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale.
Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del piano di lavoro può essere
antecedente al 1° giugno 2018.
2
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento
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CUMULO
I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE)
n.1408/2013 e (UE) n.717/2014, non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente
alle stesse spese ammissibili.
I finanziamenti di cui all’Asse 5 (ivi compresi 5.1 e 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n.702/2014,
possono essere cumulati:
‐
‐

con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo
non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al:
 40% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1;
 50% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2.

Non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo porta ad
un’intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che il soggetto
destinatario sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on‐line Inail.
-

-

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
o

Dal 19 aprile 2018 e fino alle ore 18:00 del 31 maggio 2018, sarà possibile compilare on‐line
la domanda (simulazioni relative al progetto, verifica raggiungimento soglia ammissibilità,
salvataggio della domanda, registrazione domanda inserita);

o

Dal 7 giugno 2018 le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (120
punti), hanno salvato definitivamente la domanda e soddisfatto i requisiti previsti per il
rilascio del codice identificativo, potranno accedere all’interno della procedura informatica
per effettuare il download del codice identificativo.

INVIO DELLA DOMANDA ONLINE (click day)

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno
pubblicati sul sito INAIL a partire dal 7 giugno 2018.
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