
 

ALLEGATO 
 

 

 
SCHEDA SINTESI  

Bando Azione 3.1.1 - Salute e Sicurezza sul lavoro 2022 
 
 
 

CONTENUTI  
 

Sono ammissibili gli interventi indirizzati ad aumentare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi 
dell'articolo 28 comma 2 lettera c) del D.lgs. 81/2008 oltre il livello minimo previsto dalle normative in 
materia. Il progetto di investimento deve aumentare il livello di sicurezza dei lavoratori e/o diminuire il rischio 
nella movimentazione e magazzinaggio materiali e/o sostanze pericolose all’interno dell’area di attività 
dell’impresa oltre il livello minimo previsto dalle normative in materia, con particolare riferimento a 
miglioramenti rispetto ai Piano Operativi di Sicurezza POS, ai Piani di Sicurezza e Coordinamento PSC, 
ai Documenti di Valutazione dei Rischi DVR e Documenti di Valutazione dei Rischi di Interferenza 
DUVRI redatti ai sensi di legge. Il progetto di implementazione sarà recepito nel documento di sicurezza 
aziendale. 
 

 

AREE AMMISSIBILI  
 

Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell’ambito di strutture operative 
dell’impresa ubicate nel territorio della regione Liguria. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) che esercitano 
un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse nell’Allegato 
1 al Bando (individuate in coerenza con la S3 regionale) e di seguito riportate:  

• SEZIONE C - attività manifatturiere (divisioni da 10 a 33) 

• SEZIONE F - costruzioni (divisioni da 41 a 43) 

• SEZIONE H - trasporto e magazzinaggio (divisioni da 49 a 53) 
 

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 

Le richieste di contributo devono essere redatte esclusivamente online accedendo al sistema “Bandi on line” 
dal sito www.filse.it compilate in ogni loro parte e complete della documentazione richiesta in PDF, firmate 
digitalmente dal legale rappresentante ed inoltrate esclusivamente a partire DA MARTEDÌ 27 
SETTEMBRE A MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2022. La procedura informatica sarà disponibile nella modalità 
off-line a partire da martedì 20 settembre 2022. 
 
L’istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello; 
l’ordine cronologico viene determinato dalla data di invio telematico delle domande; nel caso di più domande 
di pari priorità, presentate nella stessa data si procederà, per l’inserimento nell’elenco cronologico, al 
sorteggio in presenza di notaio.  
FI.L.S.E. S.p.A. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l’ordine come sopra 
determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. 
Si invitano, pertanto, le aziende interessate a presentare le domande di contributo nel primo giorno 
utile. 
 
L’istruttoria prevede una prima valutazione sull’ammissibilità formale dei documenti inviati e 
successivamente sul merito del progetto proposto a finanziamento. Questa seconda valutazione prevede 
un giudizio di tipo “qualitativo” con l’attribuzione di un punteggio sulla base di specifici criteri puntualmente 
stabiliti dal Bando (punto 9). Tale valutazione determina l’ammissione/non ammissione al finanziamento. 
 
 
 
 
 

http://www.filse.it/


 

 
 

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI  

 
Sono ammissibili le spese riferite ad iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della 
domanda e direttamente correlate alla finalità di aumentare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori 
ed in particolare: 
 

A. opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al 
collaudo; 

B. acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie; 
C. prestazioni consulenziali e/o acquisto (es. cessione della proprietà o dell’uso) di software, brevetti, 

licenze, know-how, strettamente inerenti allo scopo, nel limite del 20% dell’investimento complessivo 
ammissibile. 

 
L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 40.000,00 euro. 
 
Gli investimenti devono essere conclusi e la rendicontazione finale di spesa deve essere prodotta entro 
il 31/03/2023. 
 

INTENSITA’  E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE  
 

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa 
ammissibile, ai sensi del Regolamento “de minimis”.  
L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 100.000 euro. 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis” l’importo massimo del contributo che un’impresa 
autonoma o impresa unica può ricevere è pari a € 200.000,00 (o di € 100.00,00 nel caso di imprese operanti 
nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi) su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio 
finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti). 
 
 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
 

La domanda, da redigersi in formato elettronico, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal 
sistema “Bandi online” relative a:  

a) dati generali dell’impresa; 
b) relazione illustrativa (che dovrà riportare, tra l’altro, le informazioni e le adeguate motivazioni atte a 

consentire la valutazione dei criteri per l’attribuzione del punteggio) descrivendo in particolare come 
intende aumentare il livello di sicurezza dei lavoratori e diminuire il rischio nella movimentazione e 
magazzinaggio materiali e/o sostanze (miglioramenti rispetto ai POS, PSC, DVR e DUVRI);  

a) relazione tecnico-economica e finanziaria dell’intervento proposto; 
b) per le prestazioni consulenziali, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato; 

 
corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico: 

• copia dei preventivi di spesa relativamente alle spese ammissibili. 
 
Non saranno ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti 
della domanda e della relativa documentazione obbligatoria. 
 
 
Questo documento è da ritenersi parziale e puramente orientativo; per tutti gli aspetti tecnici di dettaglio si rimanda al testo 
completo del Bando. Gli uffici restano a disposizione per ogni approfondimento ed informazione in merito. 
La versione integrale e tutti gli allegati sono disponibili su richiesta presso i nostri uffici o sui siti www.confindustriasp.it www.filse.it  

 
 
Per eventuali informazioni ed approfondimenti: 
CONFINDUSTRIA LA SPEZIA 
Sviluppo Impresa & Innovazione 
Luca Cardini  
Tel.:  0187 725.203   
e-mail: cardini@confindustriasp.it 
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