Allegato 1 al Decreto n. 171 del 25.05.2020
Avviso per la concessione di contributi per il finanziamento dei progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzato al contenimento del contagio da
COVID - 19, nei cantieri ubicati all’interno delle aree interessate dal sisma.

1. PREMESSA
L’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla
Legge 15 dicembre 2016, n.229, ha previsto quanto segue: “Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle
attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo
1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata
dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione
per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.”
In data 9 maggio 2020, con ordinanza n. 98, il Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori
colpiti dall’evento sismico ha individuato le modalità di accesso ai contributi di cui al predetto articolo
23 del decreto-legge n.189 del 2016.
L'articolo 1, comma 2, lettera b) della predetta ordinanza prevede che i contributi possono essere richiesti
a sostegno degli interventi volti al contenimento del contagio da COVID - 19, nei cantieri ubicati
all’interno delle aree interessate dal sisma, tenuto conto delle risorse stanziate dall'articolo 23 del
decreto-legge n.189 del 2016, così come distribuite ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 1
dell'ordinanza, in considerazione dei danni subiti da ciascuna Regione.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “decreto-legge”: decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla L. 15
dicembre 2016, n.229;
b) “Agenzia”: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia;
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c) “Ordinanza”: Ordinanza n.98 del 9 maggio 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione,
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016.
d) “Il Commissario”: Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.
3. FINALITA’
Il presente Avviso, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere l’attività,
in sicurezza, dei cantieri per la ricostruzione privata e pubblica delle imprese operanti nei comuni di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, definisce le modalità di riconoscimento alle medesime
imprese del rimborso delle spese sostenute per l’adozione del Protocollo sottoscritto dall’Inail in
attuazione dell’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili, adottato dal Ministero dei Trasporti il 14
marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020.
Possono accedere al rimborso delle spese sostenute anche quelle imprese i cui cantieri risultino avviati
successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso e comunque entro la data del 30 giugno
2020, fermo restando il rispetto dei termini di presentazione della domanda di rimborso stabiliti al
successivo punto 6 lettera a).
4. RISORSE DISPONIBLI
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi di cui all’art.1, comma 2, lett. b), dell'Ordinanza
sono pari ad € 19.456.587 (diciannovemilioniquattrocentocinquantaseimilacinquecentottantasette/00),
fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti
legislativi o amministrativi.
Nel caso in cui, all’esito dell’analisi delle richieste di contributo per gli interventi volti al contenimento
del contagio da COVID-19, il numero delle domande ammissibili non saturi il totale delle risorse
disponibili, le risorse residue possono essere assegnate agli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lett.
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a) dell’Ordinanza. Ove, invece, le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte
le domande di contributi ammissibili, si procederà con il metodo del riparto.
5. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al rimborso, secondo le modalità previste dall’Ordinanza, le spese sostenute dalle
imprese per il contenimento del contagio da COVID - 19 nei cantieri ubicati all’interno delle aree
interessate dal sisma, che potranno riguardare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 95, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, l’acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i
relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e
rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo
degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
6. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Ai fini dell’accesso al rimborso, i soggetti individuati all’art.2, comma 2, dell’Ordinanza possono
presentare domanda a condizione che:
a) le spese documentate devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 19 Marzo 2020 ed il
30 giugno 2020. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
b) le spese documentate non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione
erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica attraverso il link pubblicato
sul sito del Commissario https://sisma2016.gov.it.
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L’applicazione informatica consentirà la presentazione delle domande a partire dalle ore 10.00 del giorno
28 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 30 Giugno 2020.
Sono, in ogni caso, irricevibili le domande trasmesse tramite canali diversi dai sistemi informatici
individuati nel presente Avviso.
Le domande come sopra acquisite a sistema verranno ammesse a rimborso, previa verifica della
completezza e regolarità della medesima domanda, nei limiti delle risorse individuate all’articolo 5 –
“Concessione del Contributo” dell’Ordinanza.
8. SUPPORTO PROCEDURE DI ISTRUTTORIA
Il Commissario si avvale del supporto dell’Agenzia per l’espletamento delle procedure di istruttoria di
concessione relative ai contributi di cui alla Ordinanza.
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., viene indicato quale Responsabile del
procedimento il Dott. Francesco Santini.

9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura
e dell’eventuale successiva erogazione del contributo.
I predetti dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR, così come riportato
nell’informativa sulla privacy di cui il richiedente deve prendere visione ai fini della conclusione con
successo della procedura per la presentazione, in modalità telematica, della domanda di contributo.
10.DISPOSIZIONI FINALI
Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente Avviso sono trasmesse esclusivamente
attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’impresa come risultante dall’Anagrafica
Aziendale. Il Commissario declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle
comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata
delle imprese proponenti.
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