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Sblocca-cantieri:
per le piccole imprese modifiche
peggiorative. Servono al più presto
correttivi
Dal decreto sblocca-cantieri CNA
si aspettava maggiore attenzione
alle piccole imprese costrette ad
accedere poco e con grande difficoltà al mercato degli appalti pubblici. Nulla di tutto questo.
Al Codice degli appalti sono state
addirittura introdotte modifiche
peggiorative rispetto a quelle inserite nell’ultima Legge di Bilancio.
L’affidamento diretto viene ridotto
da 150mila a 40mila euro. E la
quota di subappalto incrementata
dal 30 al 50%. Non è stato previsto niente per la suddivisione in
lotti dei maxi-appalti e per valorizzare le imprese del territorio.
Servono al più presto correttivi,
strumenti e soluzioni che evitino
alle
piccole
imprese
l’estromissione definitiva dal mercato degli appalti pubblici.
La scelta di istituire la figura del
commissario procede, invece, sulla strada giusta per rendere più
fluido ed efficace il processo di rimozione degli ostacoli che finora
hanno impedito l’avvio dei cantieri.

Bando ISI 2018 per
la sicurezza
Con avviso pubblico (Gazzetta ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018) l’Inail finanzia investimenti in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali:
si tratta della nona edizione del bando
ISI 2018.
L’Inail mette a disposizione circa 370
milioni di euro a fondo perduto per finanziare i progetti di investimento e
per i progetti relativi all’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Inserimento online della domanda
Dall’11 aprile 2019 al 30 maggio 2019
è possibile compilare la domanda di
partecipazione attraverso
l’applicazione informatica, nella sezione “Accedi ai servizi online“.
L’applicazione consente di:
• effettuare simulazioni relative
al progetto da presentare
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità
• salvare la domanda inserita
• effettuare la registrazione della
propria domanda attraverso
l’apposita funzione presente in
procedura tramite il tasto
“INVIA”.
Fondi
I fondi messi a disposizione dall’Inail
ammontano a 369.726.206 euro suddivisi, in base ai destinatari, in 5 assi
di finanziamento, ossia:
• Asse 1 (Isi Generalista) euro
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182.308.344 ripartiti in:
Asse.1.1: euro 180.308.344, per i progetti
di investimento
Asse 1.2: euro 2.000.000 per i progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Asse 2 (Isi Tematica) euro 45.000.000 per
i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale di carichi (MMC)
Asse 3 (Isi Amianto) euro 97.417.862 per i
progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto
Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) euro
10.000.000 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività (Ateco 2007 A03.1, C13, C14, C15)
Asse 5 (Isi Agricoltura) euro 35.000.000
per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli, così
suddivisi:
Asse 5.1: euro 30.000.000, per la generalità delle imprese agricole
Asse 5.2: euro 5.000.000, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma
societaria

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono
assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione
delle domande.
Asse 1 – Bando ISI 2019
Il primo dei cinque asse di finanziamento, Asse 1,
mette a disposizione:
- 182 milioni di euro per le imprese
che investono in sicurezza
- 2 milioni per quelle che decidono di
adottare modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Per la prima volta, quindi, nel bando
è stato aggiunto un sub-asse di finanziamento specifico (Asse 1.2): 2 milioni di euro riservati ai progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale, tra cui:
- alcuni sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, come quelli
certificati UNI ISO 45001:2018 o scaturiti da accordi stipulati tra l’Inail e le
parti sociali
- l’adozione di modelli organizzativi e
gestionali previsti dall’art. 30 del dlgs
81/2008
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- l’adozione di sistemi di responsabilità sociale
certificati per lo standard internazionale SA 8000
e le modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
Contributo
Relativamente all’Asse 1 (sub Asse 1.1. e 1.2), è
concesso un finanziamento in conto capitale nella
misura del 65% calcolato sull’importo delle spese
ritenute ammissibili.
Il finanziamento va da un minimo di 5.000 euro
ad un massimo di 130.000 euro. Il limite minimo
di spesa non è previsto per le imprese fino a 50
dipendenti che presentano progetti per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
(sub Asse 1.2).
Gli incentivi, ripartiti in budget regionali, saranno
assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine
cronologico di ricezione delle domande.
Obiettivo
Le risorse mese a disposizione dall’Inail hanno lo
scopo di:
- incentivare le imprese a realizzare progetti per il
miglioramento documentato delle condizioni di
salute e di sicurezza dei lavoratori
- incentivare le microimprese e le piccole imprese
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi
macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati
da soluzioni innovative per abbattere in misura
significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di
rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di
operazioni manuali, ciò al
fine di soddisfare l’obiettivo
del miglioramento del rendimento e della sostenibilità
globali dell’azienda agricola
mediante una riduzione dei
costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori.
Beneficiari
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I soggetti beneficiari sono esclusivamente le imprese, anche individuali:
- ubicate su tutto il territorio nazionale
- iscritte al registro delle imprese o all’albo delle
imprese artigiane
- in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.
Sono escluse:
- le micro e piccole imprese anche individuali,
operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007
A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e
calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15)
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli.
Invio della domanda
Le domande devono essere presentate in modalità telematica entro il 30 maggio 2019, seguendo le seguenti 3 fasi successive:
- accesso alla procedura online
- invio della domanda online da effettuarsi entro
le 18:00 del 30 maggio sul sito Inail (dove è possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto
o meno la soglia di ammissibilità)
- da giovedì 6 giugno 2019 le imprese, i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, potranno accedere
all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del
click day per l’inoltro online delle domande di
ammissione al finanziamento.

Osservatorio lavoro CNA
Crollate le nuove assunzioni a marzo: -28,7%
La frenata dell’economia si sta ripercuotendo anche sulla dinamica dell’occupazione tra artigiani,
micro e piccole imprese. La crescita di addetti è
ormai ridotta al lumicino e le nuove assunzioni
sono crollate. In questo quadro di grande incertezza le imprese preferiscono essere caute e
mantenere, come si dice, le bocce ferme, tenendo invariati gli organici.
Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA,
curato dal Centro studi della Confederazione,
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che dal dicembre 2014 analizza mensilmente le tendenze dell’occupazione su un campione di quasi 20mila imprese associate con 136mila dipendenti circa.
Complessivamente, a marzo di quest’anno,
l’occupazione nel campione è cresciuta dello 0,2%
sul mese precedente, mentre l’aumento tendenziale
(+2,6%) si è ridotto di quasi un punto (+3,5%)
nell’arco di dodici mesi. Né si può ipotizzare un peggioramento passeggero: anche su base trimestrale
l’occupazione in termini tendenziali arretra, passando dal + 3,7% del primo trimestre 2018 al +2,7% del
primo trimestre dell’anno in corso.
Un rallentamento che si può addebitare al forte calo
delle assunzioni (-18,7%) controbilanciato in parte
dalla diminuzione delle cessazioni (-16,9%). Il sensibile arretramento ha riguardato (con la sola eccezione del lavoro intermittente) tutte le tipologie contrattuali: - 28,7% le assunzioni a tempo determinato, 13,1% di apprendisti, - 1,1% a tempo indeterminato.

Dal GSE le istruzioni e la
modulistica per il cambio di
titolarità di un contratto
Il Gestore Servizi Energetici ha pubblicato le istruzioni e la modulistica per richiedere il cambio di titolarità di un contratto relativo alle agevolazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili
Come si ricorderà , per accedere alle agevolazioni
previste per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili
(e alle relative tariffe incentivanti del GSE) o ai servizi di ritiro dell’energia, è necessario stipulare un contratto con il GSE; se un impianto viene trasferito da
un operatore ad un altro, bisogna trasferire anche la
titolarità del contratto GSE. La guida, inoltre, illustra
anche le regole per il cambio di titolarità nel caso dei
certificati bianchi; questi sono titoli negoziabili che
certificano il conseguimento di risparmi energetici
negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Gli interventi di efficientamento hanno diritto al rilascio dei certificati in numero commisurato al risparmio energetico addizionale realizzato nel periodo di
monitoraggio; un certificato equivale al risparmio di
una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
Il GSE riconosce i certificati bianchi al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto
conforme al contratto tipo, laddove per:
• “soggetto titolare del progetto” si intende colui che
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inserimento
dell’azienda nel catalogo
dell’evento fieristico;
- allestimento e pulizia
Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: stand;
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. - facchinaggio in fiera;
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci - realizzazione di mateCNA.
r iale
pr om ozionale/
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie,
commerciale
da utilizzare
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni,
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on
esclusivamente
per la
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.
fiera (es: cataloghi, listini
e schede in lingua straniera, anche in formato elettronico);
- altre spese strettamente riconducibili alla Fiera
Copia della Guida è a disposizione degli interesentro il limite del 10% del voucher (es: volo, hotel
sati presso Cna Cuneo.
ecc.).
s o s t i e n e
l’investimento per la
realizzazione del progetto di efficienza
energetica
• “soggetto
proponente” si intende il
soggetto delegato
CNA Servizipiù
dal soggetto titolare
I nostri vantaggi e sconti esclusivi
del progetto a presu oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa
sentare l’istanza per
la richiesta di incentivo al GSE e a percepire i certificati bianchi
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Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del
territorio: voucher per fiere
internazionali all’estero
La Regione Piemonte, con l’obiettivo di stimolare
una maggiore presenza di piccole e medie imprese a manifestazioni fieristiche all’estero, mette a
disposizione delle aziende piemontesi un contributo a fondo perduto per la partecipazione a fiere
in Europa e nel mondo che si terranno nel periodo
dal 01/07/2019 al 31/12/2019. L’agevolazione
consiste in un contributo pari al 100% delle spese
ritenute ammissibili con i seguenti massimali:
- Linea A – Paesi Europei – Importo massimo erogabile pari ad € 5.000,00;
- Linea B – Resto del Mondo – Importo massimo
erogabile pari ad € 7.000,00.
E’ possibile presentare massimo due domande
per ogni impresa, una per la linea A ed una per la
linea B. Non è possibile presentare più domande
per la stessa di linea di agevolazione. La presentazione della domanda per la prenotazione delle
risorse deve essere effettuata a partire dal 14/05/2019 ed entro e non oltre il 23/05/2019.
Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio,
sulla base di criteri di valutazione elaborati dalla
Regione Piemonte. Tali punteggi formeranno la
graduatoria di ammissione (a parità di punteggio,
verrà tenuto conto dell’ordine temporale di ricezione delle domande).
Le spese ammissibili sono:
- diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti
connessi);

Non sono ammissibili i costi il cui pagamento è avvenuto mediante contanti o fatturati all’impresa ma
non strettamente ricollegabili alla partecipazione
dell’evento fieristico (partecipazione a eventi collaterali). Non è possibile presentare domande di
contributo per fiere che si svolgeranno in Italia.
Requisiti per ottenere il contributo:
o essere iscritti da almeno un anno al registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio e abbiano una sede operativa attiva in Piemonte;
- essere in possesso di DURC regolare;
- non aver ricevuto, per la medesima manifestazione, altri contributi pubblici per le spese oggetto
della richiesta;
- le manifestazioni dovranno svolgersi nel periodo
compreso tra il 01/07/2019 e il 31/12/2019.
Documenti necessari per la richiesta del contributo:
- carta d’identità del legale rappresentante;
- visura camerale;
- ULA (Unità lavorative annue) anno corrente
(2019);
- ULA (Unità lavorative annue) e bilanci ultimi tre
esercizi chiusi (2017-2016-2015);
- dettaglio spese preventivate;
- firma digitale;
- iban per l’accreditamento del contributo;
- documenti rilasciati in seguito all’ottenimento di
altri contributi.

