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L’Aquila, 29/05/2020

Circolare N. 63 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 167 LORO SEDI

Oggetto: “Contributi INAIL anti Covid-19 - Terremoto Centro Italia, DL Rilancio slide -
Bando legge 181/89 - Cratere Sismico Aquilano 2009

Contributi INAIL anti Covid-19 - Terremoto Centro Italia
Si informano le imprese associate che, a partire da ieri, le imprese che operano nei
cantieri della ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del 2016 possono
presentare, attraverso Invitalia, le domande per ottenere i contributi INAIL per il
contenimento dei rischi di contagio all’interno dei cantieri.
I fondi, destinati alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei cantieri di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ammontano a 20 milioni e sono regolati dall’Ordinanza
98 del Commissario Straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016.
Le spese ammissibili al contributo, per un importo massimo di 10.000 euro ad impresa,
che può arrivare al 100% dei costi sostenuti, sono quelle effettuate e documentate tra il
19 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 per:
· apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori,
compresi i relativi costi di installazione;
· dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
· 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;
· 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;
· dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Le domande potranno essere presentate attraverso il portale di Invitalia, che supporta la
struttura del Commissario straordinario nella gestione dei contributi.
Per la presentazione delle domande è necessario registrarsi ai servizi online di Invitalia
compilando il form per il rilascio delle credenziali di accesso, che potranno poi essere
utilizzate per accedere alla piattaforma informatica predisposta da Invitalia.

D.L. RILANCIO
In occasione del webinar di Ance Nazionale dello scorso 26 maggio concernente le
novità fiscali e tecniche del DL Rilancio, si comunica che le slide di approfondimento
sono consultabili sul sito www.ancelaquila.it sezione - Emergenza Coronavirus - Circ. 63.

Bando legge 181/89 - Cratere Sismico Aquilano 2009
A partire da lunedì 1 giugno le imprese localizzate nei comuni rientranti nel Cratere
sismico aquilano 2009 potranno presentare le domande, attraverso Invitalia, per
accedere alle nuove agevolazioni previste dalla legge 181/89. Le risorse messe a
disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico per il Cratere sismico aquilano
ammontano a 11,5 milioni di euro. Con le riaperture degli sportelli, le imprese presenti nei
territori interessati usufruiranno di un incentivo fortemente rinnovato, con procedure più
semplici e tempi di risposta più rapidi per favorire gli investimenti strategici ad alto valore
tecnologico e innovativo, attraverso progetti di riconversione e riqualificazione sostenibili,
in grado di creare nuove opportunità di lavoro.
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Per venire incontro alle esigenze del territorio e delle piccole e medie imprese, la riforma
della legge sulle aree di crisi industriale ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari
anche alle reti d’impresa e abbassato a 1 milione di euro la soglia minima dei
programmi d’investimento. Sono previsti, inoltre, agevolazioni per programmi di sostegno
alla formazione dei lavoratori e procedure prioritarie, il cosiddetto fast track, per avviare
investimenti di rilevanti dimensioni, a partire da 10 milioni di euro, che avranno un
significativo impatto occupazionale.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese, di qualsiasi dimensione, costituite in
forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili; sono altresì
ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:

 prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o
programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati
da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o alla formazione del
personale, con spese ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; nel caso di
programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli
programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere
spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;

 comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del
programma di investimento.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti,
dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento
agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal
regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato
concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in
conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di
importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Il loro importo complessivo massimo
è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle
intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la
concessione e l’erogazione delle agevolazioni sono affidati ad Invitalia Spa, al quale
vanno indirizzate le domande di accesso alle agevolazioni.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco.
Con riserva di tempestivi aggiornamenti su ulteriori sviluppo, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Lucio Cococcetta

LG


