INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 23 LETTERA b) DEL DECRETO LEGISLATIVO
n.38/2000 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
FINANZIAMENTO PER FAVORIRE L'APPLICAZIONE DEGLI
ARTICOLI 21 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO n.626/94.
PROGETTI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.
Il Regolamento di cui al D.Lgs.23 febbraio n.38/2000, articolo 23,
approvato con Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 15 settembre 2000 e del 7 febbraio 2001, contiene norme
finalizzate all'attuazione degli interventi in materia di sicurezza e
igiene del lavoro al quale si rinvia per la disciplina dei finanziamenti
agli interventi di sostegno alla prevenzione.
Sulla base della predetta normativa è stato emanato, in data 2 marzo
2001, un primo Bando per la presentazione di progetti per favorire
l'applicazione degli articoli 21 e 22 del D.lgs.n.626/1994 (progetti di
informazione e formazione e progetti per la produzione di strumenti e
prodotti)
A conclusione delle fasi di approvazione dei predetti progetti sono
residuate esclusivamente risorse per il finanziamento di progetti di
informazione e formazione di cui all'articolo 19 lett. a) del
Regolamento di attuazione nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana,
Trentino, Valle d'Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano, per
gli importi precisati nell'unita tabella.
Il presente bando, emanato ai sensi dell'articolo 25 del predetto
Regolamento, relativo alla presentazione di progetti di informazione e
formazione nelle predette Regioni, individua le modalità per la
presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare con le
relative istruzioni per la compilazione, la data di decorrenza dei
termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la
concessione dei finanziamenti nonché la ripartizione delle risorse
finanziarie da destinare a tali interventi.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande relative al finanziamento dei progetti di informazione e
formazione, previsti dall'articolo 19 lettera a) del Regolamento,
dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica

allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante dei soggetti richiedenti previsti dall'articolo 20 del
Regolamento, secondo le indicazioni contenute nelle allegate
"Istruzioni per la compilazione".
Le domande di finanziamento potranno essere presentate
direttamente, via internet o trasmesse per posta, alla Sede
dell'Istituto, fra quelle indicate per ciascuna Regione nell'elenco unito
al presente bando, nel cui ambito territoriale si trovano i destinatari
degli interventi informativi e formativi.
Qualora i progetti siano relativi a destinatari ricompresi in ambiti di
competenza di più Sedi territoriali della stessa Regione, le domande
potranno essere presentate presso una qualsiasi delle predette sedi
dell'Istituto.
L'invio delle domande di finanziamento via internet potrà effettuarsi
mediante il sito dell'Istituto, www.inail.it.
In tal caso, il sistema rilascerà apposito avviso di ricezione contenente
l'indicazione di un numero progressivo attribuito a ciascuna domanda
in relazione al momento di presentazione e la dichiarazione con la
quale il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà
provvedere ad autocertificare, ai sensi di legge, la veridicità di quanto
riportato nella domanda di finanziamento.
Tale dichiarazione, a pena di esclusione della domanda, dovrà essere
presentata, direttamente o pervenire, mediante raccomandata postale
con avviso di ricevimento, alla Sede INAIL alla quale la domanda è
stata inviata, entro lo stesso termine di scadenza, previsto dall'articolo
25 del Regolamento, per la presentazione delle domande di
finanziamento, come specificato nel successivo paragrafo.
La presentazione delle domande in forma diretta alla competente
Sede dell'Istituto, dovrà avvenire attraverso supporto magnetico
(floppy-disk), utilizzando l'apposito cd-rom, oppure attraverso la
modulistica in forma cartacea, disponibili presso le Sedi dell'Istituto.
Nel caso di presentazione della domanda su supporto magnetico, il
software contenuto nel cd-rom produrrà, successivamente alla
compilazione della domanda, una dichiarazione con la quale il legale
rappresentante del soggetto proponente dovrà provvedere ad
autocertificare, ai sensi di legge, la veridicità di quanto riportato nella
domanda di finanziamento.
Tale dichiarazione ed il supporto magnetico contenente la domanda di
finanziamento dovranno essere presentati, entro i termini di cui al
successivo paragrafo, alla competente Sede dell'Istituto.
Saranno considerate irricevibili le domande presentate su supporto
magnetico di cui non sia possibile la lettura da parte del sistema
informatico dell'Istituto.

A ciascun soggetto richiedente, verrà consegnata ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione e contenente l'indicazione di un numero
progressivo, attribuito a ciascuna domanda in relazione al momento di
presentazione.
L'invio delle domande a mezzo posta dovrà avvenire mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento, con indicazione sul
plico della dicitura "Richiesta di finanziamento di progetti di
informazione e formazione".
In tal caso, il numero progressivo verrà attribuito al momento della
ricezione della predetta raccomandata postale contenente la domanda
da parte della Sede dell'Istituto territorialmente competente.
E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione della domanda di
finanziamento.
Eventuali variazioni delle informazioni generali relative al soggetto
richiedente, contenute nella domanda di finanziamento, dovranno
essere tempestivamente comunicate, direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Sede dell'Istituto presso
la quale la domanda è stata presentata.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande decorrerà dalla scadenza del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di
apposito comunicato relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il rispetto di tale termine è richiesto a pena di esclusione della
domanda e l'Istituto è esonerato da eventuali responsabilità per
l'ipotesi di domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza
per cause imputabili a disguidi postali.
CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI
L'approvazione dei singoli progetti, secondo la procedura indicata
dall'art.26 del Regolamento, sarà comunicata a ciascun soggetto
richiedente, presso il recapito indicato nella domanda di
finanziamento, a cura della Direzione Regionale dell'Istituto alla quale
appartiene la Sede territoriale di presentazione della domanda.
Prima dell'avvio degli interventi informativi e\o formativi previsti dal
progetto approvato, i soggetti ammessi al finanziamento, a pena di
esclusione, dovranno comunicare, direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Sede territoriale
dell'Istituto presso la quale la domanda è stata presentata, attraverso
la modulistica appositamente predisposta ed allegata alla

comunicazione di ammissione al finanziamento, la data di effettivo
avvio delle attività informative e/o formative nonchè le seguenti
notizie relative ai corsi di formazione:
•
•
•
•

sede dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
elenco degli allievi partecipanti;
calendario delle lezioni ed argomenti trattati;
nominativi dei docenti e dei tutor.

Eventuali variazioni rispetto alle predette informazioni dovranno
tempestivamente essere comunicate con le stesse modalità.
Al termine della realizzazione dell'intervento informativo e\o
formativo, il soggetto ammesso al finanziamento dovrà presentare
direttamente o trasmettere mediante raccomandata postale con
avviso di ricevimento, con indicazione sul plico della dicitura "Richiesta
di finanziamento di progetti di informazione e formazione documentazione contabile", alla Direzione Regionale dell'Istituto alla
quale appartiene la Sede territoriale di presentazione della domanda,
la richiesta di erogazione del finanziamento, sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata dalla documentazione attestante le spese
sostenute, da una dichiarazione di responsabilità relativa alla
conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e
contenente l'indicazione degli elementi necessari per accreditare su
conto corrente bancario l'importo del finanziamento.
A seguito della verifica della predetta documentazione, la Direzione
Regionale territorialmente competente procederà, nei limiti previsti
dal Regolamento di attuazione ed in relazione alle risorse disponibili
per ciascuna delle Regioni interessate per i diversi assi di
finanziamento, come individuate nella tabella di ripartizione delle
risorse finanziarie unita al presenta bando, all'erogazione del
finanziamento mediante accredito sul conto corrente bancario indicato
dal soggetto richiedente nella predetta richiesta di erogazione del
finanziamento.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti d'informazione e
formazione di cui all'articolo 19 lettera a) del Regolamento, residuate
a conclusione delle fasi di approvazione dei progetti presentati, a
livello regionale, a seguito del precedente Bando del 2 marzo 2001,
sono individuate in complessivi € 12.813.996 ed indicate per ciascuna
delle Regioni riportate in premessa, nella tabella unita al presente
Bando.
In tale tabella sono altresì indicate, per ciascuna Regione, le risorse,

disponibili per i diversi assi di finanziamento in relazione agli importi
residuati a seguito del precedente Bando.
***
Il presente Bando con i relativi allegati ed il testo coordinato del
Regolamento di attuazione dell'articolo 23 del D.Lgs. n.38/2000 sono
disponibili, anche su apposito CD-ROM a compilazione guidata, presso
le Sedi dell'Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Alberigo Ricciotti

