
A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

D.Lgs 38/00 art. 5 –ADEGUAMENTO SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO 
FINALITÀ Incentivare l’adeguamento delle PMI che operano nei settori agricolo e 

artigiano alle normative di sicurezza e igiene del lavoro  previste dal 
D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni. 

SOGGETTI BENEFICIARI PMI dei settori agricolo e artigianale. 
INIZIATIVE AMMISSIBILI E SPESE 

AMMISSIBILI 
 A) FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI: Programmi di adeguamento 
delle strutture e dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene 
del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e 
artigianale in attuazione del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni 
ricompresi in uno o più dei seguenti assi: 1. eliminazione di macchine 
prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, 
comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei 
carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 
n.459/96, articolo 1, comma 5, lettera n); 2. acquisto, installazione, 
ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per: 
l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni; la riduzione 
della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici; 
l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo 
produttivo; 3. installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato 
dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori 
ad agenti chimici, fisici e biologici; 4. ristrutturazione e/o modifica 
strutturale degli ambienti di lavoro; 5. implementazione di sistemi di 
gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla 
normativa internazionale. Sono ammissibili i costi di progettazione per 
gli interventi per i quali si richiede il finanziamento, ad esclusione 
dell'asse n. 1, che non eccedano il 10% dell'importo complessivo 
richiesto. Per quanto riguarda gli assi n. 2 e n. 3 sono considerati 
ammissibili i costi per le opere edili strettamente necessarie ed 
intrinsecamente connesse con la realizzazione degli interventi previsti in 
tali assi purché adeguati all'intervento da realizzare e, che comunque, 
non risultino prevalenti. Sono esclusi dal finanziamento i seguenti 
interventi: l'acquisto di dispositivi di protezione individuale; l'acquisto di 
macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre 
macchine per costituire un insieme di macchine e di apparecchi che, per 
raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo 
da avere un funzionamento solidale; l'acquisto di qualsiasi genere di 
automezzi per il trasporto di persone e/o merci, impianti a fune per il 
trasporto di persone, mezzi di trasporto per vie d'acqua, mezzi di 
trasporto aereo; il costo del personale interno all'impresa impegnato nella 
realizzazione del programma, ad eccezione, entro un limite massimo di 
cento milioni, degli interventi previsti dall'asse n.5. B) FINANZIAMENTO 
IN CONTO CAPITALE: solo per programmi presentati dalle imprese 
dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi di 
finanziamento: 1. modifica e reingegnerizzazione di impianti, macchine 
e dispositivi riguardanti singoli reparti di produzione o interessanti 
l'intero processo produttivo con impatto diretto e verificabile sullo 
standard di sicurezza. Non sono finanziabili in conto capitale i soli 
acquisti e installazioni; 2. modifica e reingegnerizzazione di impianti e 
processi finalizzati alla riduzione della esposizione dei lavoratori ad 
agenti chimici, fisici e biologici. Tali progetti devono consentire una 
valutazione quantitativa o semiquantitativa della riduzione del livello di 
esposizione. Non sono finanziabili in conto capitale i soli acquisti e 
installazioni; 3. modifica o reingegnerizzazione di macchine ed 
apparecchi finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impiego di 



sostanze pericolose. L'eventuale modifica o ristrutturazione finalizzate 
alla sostituzione di una sostanza pericolosa nel ciclo produttivo non deve 
introdurre rischi di altro tipo di entità uguale o superiore a quello ridotto 
o eliminato; 4. ristrutturazioni o modifiche rilevanti degli ambienti di 
lavoro conseguenti alla riorganizzazione dei lay-out che abbiano uno 
specifico impatto diretto e sostanziale sulla sicurezza; 5. 
implementazione, documentabile e verificabile, di sistemi di gestione 
aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa 
internazionale. 
Gli interventi sono ammissibili solo se realizzati successivamente alla 
data di presentazione della domanda di finanziamento. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE Finanziamenti richiesti per un’iniziativa ammissibile concessi da uno dei 
seguenti Istituti di Credito: Artigiancassa., BNL., MPS., ICCREA Banca 
s.p.a., Unicredit Banca s.p.a., Unicredit Banca d’impresa s.p.a., Banca 
Toscana s.p.a., Banca Agricola Mantovana s.p.a., Banca Cariprato - 
Cassa di Risparmio di Prato s.p.a., Banca Cassa di Risparmio di San 
Miniato s.p.a., Banca Monte Parma s.p.a., Banca Popolare di Spoleto 
s.p.a.. A decorrere dal 01 Giugno 2006 e non oltre il 30 Giugno 2006 il 
soggetto richiedente dovrà presentarsi presso uno degli sportelli degli 
Istituti sopra elencati per la richiesta di finanziamento, per fornire le 
informazioni e la documentazione necessaria per la relativa istruttoria 
bancaria e definire le eventuali garanzie. 

AGEVOLAZIONI  1) FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI: contributo INAIL pari al totale 
dei costi per interessi relativi al finanziamento agevolato concesso dagli 
Istituti di credito indicati nel bando. Sono a carico delle imprese 
eventuali interessi di mora, gli oneri fiscali e quelli relativi alla stipula 
con la banca del contratto di finanziamento agevolato, i costi relativi alla 
concessione e perfezionamento delle garanzie nonché eventuali 
commissioni per rimborso anticipato del finanziamento. Il contributo è 
compreso tra un minimo di 10.329 euro per asse ad eccezione dell’asse 5 
ed un limite massimo di 154.937 euro. FINANZIAMENTI IN CONTO 
CAPITALE: contributo erogato dall’INAIL a programmi di adeguamento 
con particolare valenza e qualità ai fini prevenzionali e di estensibilità ad 
altre realtà produttive che abbiano già ottenuto il finanziamento in conto 
interessi destinato al parziale rimborso degli importi che tali imprese 
devono restituire agli Istituti di credito. IL finanziamento può essere 
erogato  entro un limite massimo di 46.481 euro (90 milioni), in misura 
pari al 30% dell'importo del programma che ha già ottenuto il 
finanziamento in conto interessi. Per l'asse n. 5 delle iniziative 
ammissibili ai contributi in conto capitale il contributo dell'Istituto sarà 
erogato, entro un limite massimo di 7.747 euro (15 milioni), in misura 
pari al 60% dell'importo del programma. 

SCADENZA E RISORSE per la Toscana ammontano a 4.739.349 euro. Le domande potranno 
essere presentate dal 3 Aprile al 2 Maggio 2006. 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it  

Scheda Aggiornata al 28/02/2006 
 


