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DECRETO N. 80    del   22    febbraio    2021 
 

Concessione del contributo in regime “de minimis” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) 

per interventi volti “a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei 

territori interessati dal sisma” dell’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020, attuativa dell’articolo 

23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229. 
 

Totale € 642.636,32 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, 

On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 

28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e 

successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 

dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201. 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato 

al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 

ottobre 2020, n. 126; 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, ed in particolare: 

- l’articolo 23, comma 1, il quale ha previsto che “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”;  

- l’articolo 23, comma 2, ai sensi del quale “La ripartizione fra le Regioni interessate delle 

somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con 

provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 

1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti «de minimis»; 

Visti: 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
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agli aiuti «de minimis»; 

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 

Richiamata l’Ordinanza n. 54 del 24 aprile 2018 recante “Attuazione dell’articolo 23, comma 2, 

del decreto-legge 189 del 2016 e ss.mm.ii. “Ripartizione delle somme destinate al finanziamento 

dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri 

generali di utilizzo delle risorse”; 

Dato atto che dall’importo stanziato sono residuate somme da poter utilmente destinare al 

finanziamento di ulteriori progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del 

lavoro, ciò al fine di dare piena attuazione alla previsione dell’articolo 23 del decreto-legge 189 del 

2016; 

Richiamati: 

- l’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante “Contributi INAIL per la messa in sicurezza di 

immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in 

conto capitale in attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016”, in particolare, per quanto concerne i contributi per 

interventi volti a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori 

interessati dal sisma, i seguenti articoli: 

✓ l’articolo 1, comma 2, lett. a), che stabilisce la tipologia di interventi ammissibili a 

contributo; 

✓ l’articolo 2, comma 1 e 2, che individua le tipologie di beneficiari del contributo;  

✓ l’articolo 3, comma 1, che individua le tipologie di spese di investimento ammesse a 

contributo;  

✓ l’articolo 4 che definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo; 

✓ l’articolo 5 che stabilisce le modalità di concessione dei contributi. 

- l’Ordinanza n. 102 del 25 maggio 2020 recante “Approvazione dello schema di convenzione con 

l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.a. - 

INVITALIA per il supporto amministrativo per l’accesso ai contributi di cui all’art. 23 comma 1 

del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; 

- la convenzione sottoscritta in data 25 maggio 2020 (prot. INAIL-2019E051INV: 0077963-

27/05/2020) tra il Commissario Straordinario ed INVITALIA, avente ad oggetto la gestione delle 

attività di supporto nell’esecuzione delle procedure di concessione dei contributi di cui 

all’ordinanza n. 98 del 2020; 

- il proprio Decreto n. 183 del 08 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 1A,  recante “Approvazione 

avviso e modulistica per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui 
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all'articolo 23 del decreto-legge n.189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento 

e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro -Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 - 

articolo 1, comma 2, lettera a) “sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori 

interessati dal sisma”, con il quale, inter alia, è stato nominato il dott. Francesco Santini quale 

Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per le attività di istruttoria, 

concessione e liquidazione dei contributi di cui all’Ordinanza n. 98 del 2020; 

Dato atto che le imprese di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento hanno presentato domanda 

ai sensi dell’Ordinanza n. 98 del 2020 dichiarando che gli interventi per i quali si richiede il 

contributo sono di “Messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti” e/o di 

“Rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti” ai 

sensi dell’articolo 3, comma 1, dichiarando al contempo di essere in possesso dei requisiti di 

ammissibilità previsti dall’Ordinanza n. 98 del 2020; 

Dato atto altresì che: 

- tutta l’attività istruttoria relativa alle domande di contributo è stata espletata con il supporto 

del personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’Impresa S.p.a. – INVITALIA, come disciplinato con la Convenzione sopra richiamata; 

- la documentazione allegata alle domande di contributo, nonché quella integrativa richiesta 

nella fase di istruttoria, risulta conservata nell’archivio informatico del sito del Commissario 

“https://sisma2016.gov.it”; 

- negli esiti istruttori sono evidenziati, per ogni intervento ammissibile: 

- l’importo totale della spesa rendicontata dall’impresa richiedente; 

- l’importo totale della spesa ammessa; 

- l’importo totale delle spese non ammesse; 

- l’importo del contributo concedibile; 

Ritenuto poter procedere alla concessione dei contributi in argomento, nel rispetto dei requisiti 

previsti dall’Avviso approvato con proprio Decreto n. 183 del 2020, e tenuto conto della 

completezza della documentazione amministrativa complementare nonché dell’adeguatezza degli 

interventi proposti, così come ritenuti ammissibili dal supporto tecnico e riepilogati nel file 

“ammissibilità” trasmesso al Responsabile del Procedimento; 

Dato Atto che le relative risorse, applicati i massimali previsti dall’Ordinanza 98 del 2020 come 

specificati con il Decreto n. 183 del 2020, sono sufficienti a soddisfare integralmente le richieste di 

contributo pervenute nell’ambito della procedura de qua; 

Dato Atto altresì che agli interventi ammessi ed elencati nell’Allegato 1 al presente Decreto sono 

stati assegnati i rispettivi “Codici Unici di Progetto” (C.U.P.) nonché i “Codici Concessione RNA - 

COR”; 

Visto il decreto legislativo n. 159 del 2011, testo vigente, avente ad oggetto “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, e in particolare l’articolo 

83, comma 3, lettera e), il quale stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i 
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provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 

euro; 

Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti 

per il sostegno e il rilancio dell’economia”, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 

31 dicembre 2021; 

Visto l’articolo 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la 

gestione straordinaria viene prorogata al 31 dicembre 2021; 
 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

Per tutto quanto riportato in premessa 

DECRETA 

1. di approvare, sulla base delle istruttorie validate dal Responsabile del Procedimento, gli 

interventi di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di concedere, per ogni intervento, il contributo pari al 80% della spesa ammessa, per un importo 

complessivo di € 642.636,32 articolato secondo il predetto Allegato1; 

3. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

    

   Il funzionario Istruttore 

Il Responsabile del Procedimento 

   Dott. Francesco Santini 
     Impossibilitato alla firma digitale 

        Acquisito visto via mail 

 

 Visto: 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Claudiana Di Nardo 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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ALLEGATO 1 al Decreto n. 80 del 22.02.2021 – elenco domande ammesse in conformità alle   

risultanze istruttorie ad oggi acquisite 

N. Protocollo Ragione Sociale Codice Fiscale Partita Iva Sede legale  Prov. Interventi 
Spesa 

ammessa 

Contributo 

totale 

concesso 

CUP                                  COR 

1 INAILCI0000030 
Cioccolateria Vetusta 

Nursia Di Verucci 

Arianna 

VRCRNN72L56H501P 03554720544 Norcia PG Rafforzamento Locale    204.519,85 €    100.000,00 €  J55F21000000001 4850448 

2 INAILCI0000040 

Water Works Societa' a 

Responsabilita' Limitata 
Semplificata 

01919160430 01919160430 Esanatoglia MC Rafforzamento Locale      90.943,15 €      72.754,52 €  J15F21000000001 4850531 

3 INAILCI0000041 
Sole E Luna Di 

Skowronska Elzbieta Sas 
01142510575  01142510575 Cantalice RI 

Rafforzamento Locale + 
Messa in sicurezza dei 

componenti non strutturali e 

degli impianti 

   100.801,25 €   75.481,41 €  J55F21000010001 4850451 

4 INAILCI0000043 Seko S.P.A. 00102900578 00102900578 Cittaducale RI 

Rafforzamento Locale + 
Messa in sicurezza dei 

componenti non strutturali e 

degli impianti 

   116.619,88 €      93.295,90 €  J35F21000000001 

 

4850454 

 

5 INAILCI0000044 Edilizia Lauteri Srl 02158990545 02158990545 Spoleto PG 
Messa in sicurezza dei 

componenti non strutturali e 

degli impianti 

   201.600,00 €    100.000,00 €  J35F21000010001 
 

4850457 

 

6 INAILCI0000045 
Uovo Piceno Di Cardena' 

F.& C. S.n.c. 
00154310445 00154310445 Farelone FM 

Messa in sicurezza dei 
componenti non strutturali e 

degli impianti 

     64.974,13 €      51.979,30 €  J55F21000030001 4850463 

7 INAILCI0000047 
Salino River Country 

House Di A.P. 
NTLPRZ60H61G436G 02008550432 Falerone FM Rafforzamento Locale      29.308,85 €      23.447,08 €  J25F21000000001 4850525 

8 
10700 del 

01/08/2018 

Opera Nazionale Del 

Mezzogiorno D'italia 

"Don Minozzi" - Casa 
Delle Delizie 

80191410580 02315221008 Roma RM Rafforzamento Locale      78.488,94 €      62.791,16 €  J85F21000000001 4850468 

9 n.d. Ditta Colella Salvatore CLLSVT67A29G726X 01307330660 PIZZOLI AQ Rafforzamento Locale      78.608,68 €      62.886,95 €  J65F21000000001 

 

4850523 

 
 

      TOTALE € 965.864,73 € 642.636,32   
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