
 
MEDILABOR S.C. P.I.10298810010   

Sede Legale: Corso Francia 15 – 10138 Torino (TO) Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN) 

Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 Web: www.medilabor.com E-Mail: commerciale@medilabor.com 

 

 

 

Contributi CCIAA Cuneo, Bando anno 2016, per 
l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza e 

salute negli ambienti di lavoro  

Contributi in conto capitale CCIAA Cuneo per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro, le certificazioni di prodotto e di processo, l’ambiente e le certificazioni SOA.  

Bando anno 2016  

Informiamo le aziende che la Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di 

categoria provinciali, ha previsto per il 2016 dei contributi a fondo perduto per le aziende, relativamente alle 
spese sostenute nei seguenti settori:  

 SICUREZZA: ADEGUAMENTO al D.LGS. 81/2008 e normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro; 

 CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO 
 AMBIENTE: emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed autorizzazione unica 

ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i.; 

Il bando è unico per tutte e tre le linee di contributo, con scadenza unificata e percentuale di contributo 

uniformata per tutte le linee di spesa.  

Sono state predisposte le seguenti elencazioni:  

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO  

SPESE AMMISSIBILI  

 consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008), 
comprese le misure strumentali e/o campionamenti e consulenza per la normativa antincendio (DPR 

151/11); 
 consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza (art. 89 D.Lgs. 81/2008), PIANO DI 

SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (ART.91 D.LGS.81/08) e P.I.M.U.S. per il montaggio dei 

ponteggi (art. 134 D.Lgs. 81/2008), anche fuori provincia purchè non iscritti come unità locali; 
 consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno”; 
 consulenze professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visita 

degli ambienti di lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite 

mediche per un massimo di € 500,00; 
 prestazioni professionali da parte di organismi notificati, per le verifiche periodiche e straordinarie di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra 

di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi in ambienti di lavoro (D.P.R. 462/2001); 
 prestazioni professionali da parte di soggetti abilitati, per le verifiche periodiche e straordinarie degli 

apparecchi di sollevamento ed attrezzature/insiemi a pressione (D.M. 11 aprile 2011). 
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SPESE NON AMMISSIBILI:  

 interventi di manutenzione e riparazione 
 formazione dei dipendenti 

 

CERTIFICAZIONI DI PROCESSO E DI PRODOTTO  

SPESE AMMISSIBILI  

Conseguimento e mantenimento delle certificazioni mediante l’intervento di un Organismo Notificato, 
abilitato per Decreto dai Ministeri di competenza, ed eventualmente alla prestazione della consulenza 

necessaria al superamento dell'audit di conformità, per le seguenti certificazioni volontarie e/o 
obbligatorie:  

1) certificazioni di sistemi di gestione qualità: certificazione seconda la norma UNI EN ISO 9001;  

2) certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001;  

3) certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle emissioni di 

CO2 secondo la Direttiva Emission Trading;  

4) certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001 o 

linee guida UNI-INAIL o modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 secondo 
le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014;  

5) marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti secondo la Direttiva 2006/42/CE e D.Lgs. 

17/2010, in particolare:  

a) spese di consulenza per la redazione del fascicolo tecnico e del manuale di istruzioni per l’uso 

e la manutenzione e relativi aggiornamenti;  

b) spese per il rilascio dell’attestato di esame CE (dichiarazione CE di conformità) da parte di un 

Organismo Notificato;  

c) spese per verifiche e prove di macchine relative alla marcatura CE;  

d) spese per pratiche attestazione di conformità relative alla rivendita di macchine usate secondo 

il D.Lgs. 81/08 e le linee guida di Inail e Regione Piemonte;  

6) responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000;  

7) marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione 

305/2011, in particolare:  

Le altre voce di spesa ammissibili sono visibili nel bando completo.  

SPESE NON AMMISSIBILI: 

 rimborsi chilometrici e indennità di viaggio 
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AMBIENTE  

SPESE AMMISSIBILI  

1) la predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. (compreso il campionamento e l’analisi delle emissioni per la verifica dei parametri autorizzativi 
fino ad un massimo di € 500,00);  

2) la predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e 
s.m.i. (compreso il campionamento e l'analisi delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, 

dell'impatto acustico, analisi rifiuti, per la verifica dei parametri autorizzativi fino ad un massimo di € 
500,00);  

3) consulenze per la caratterizzazione rifiuti in base alle nuove normative europee (Regolamento 
Europeo 1357/2014 Decisione Commissione europea 922/2014); le relative analisi sono ammissibili 

sino a un massimo di € 500,00.  

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività 

oggetto di contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il 
pagamento del diritto annuale.  

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.  

Alle imprese viene riconosciuto un contributo pari al 30% delle spese ammissibili, con rispetto del regime 
“De Minimis”.  

Possono essere inserite nella domanda tutte le spese sostenute, documentate e pagate comprese nel 
periodo 01/01/2016 – 31/12/2016. Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla 

sede e/o unità locali ubicate in provincia di Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della 
sicurezza.  

Il totale imponibile delle fatture rendicontate non può essere inferiore a € 700,00 complessivamente per 
tutte le voci di spese, mentre il contributo massimo per ogni impresa è stato fissato in € 2.000,00 

(pari ad € 6.666,67 di spese sostenute IVA esclusa).  

Il termine per la presentazione della domanda, esclusivamente in modalità telematica, è fissato al 

31/01/2017; tutte le fatture devono essere pagate entro la data di presentazione della 
domanda di contributo.  

Le domande di contributo formalmente ammissibili, verranno approvate e quindi liquidate in base all’ordine 
cronologico di arrivo, secondo il protocollo telematico attribuito. Il bando potrà essere chiuso 

anticipatamente in caso di esaurimento delle risorse disponibili (ammontanti ad Euro 650.000,00), salvo 
rifinanziamenti stanziati in corso d’anno.  

Soggetti non ammissibili al bando – indicazioni principali (novità 2016)  

Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie dei bandi camerali sicurezza – certificazioni – 
ambiente – SOA 2015 (cod. 1501). Non possono partecipare al presente bando le imprese che hanno in 

corso la fornitura di servizi a favore della Camera di commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la durata 

del contratto di fornitura. 

 

Collegamenti: 

http://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Bandi/bando%201601bis.pdf 

http://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Bandi/bando%201601bis.pdf

