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COMUNICAZIONE INFORTUNI:
SINP DIFFERITO DI SEI MESI

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
EX LEGGE N. 181/1989

È stata pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 28 febbraio 2017 la 
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-leg-
ge 30 dicembre 2016, n. 244 
(D.L. Milleproroghe).

Tale provvedimento proroga 
di sei mesi, ovvero dal 12 aprile 
al 12 ottobre 2017, l’attuazione 
del Sistema Informativo Nazio-
nale per la prevenzione nei 
luoghi di lavoro. Di conseguen-
za slitta anche l’obbligo di 
comunicazione all’INAIL, a fini 
puramente statistici, da parte 
dei datori di lavoro, degli infor-
tuni sul lavoro che comportano 
da uno a tre giorni di assenza 
oltre a  quello dell’evento. 
 

Lo spostamento è motivato 
dalla necessità di telematizza-
re anche i registri degli esposti 
a sostanze cancerogene e 
mutagene.
Come noto, in base all’art. 53 
del D.P.R. 1124/1965 (T.U. 
INAIL), l’obbligo di effettuare la 
denuncia telematica di infor-
tunio sul lavoro è finora obbli-
gatoria esclusivamente per gli 
infortuni con prognosi di assen-
za superiore a tre giorni, oltre a 
quello dell’evento.

L’obbligo di denunciare l’infortu-
nio anche di durata inferiore a 
3 giorni (anche con assenza di 
un solo giorno oltre a quello 
dell’evento) sarebbe dovuto 
scattare decorsi 6 mesi 
dall’entrata in vigore del rego-
lamento del S.I.N.P.,  vale a 
dire dal 12 aprile 2017 (entro le 
48 ore dalla ricezione del certi-
ficato medico il datore di 
lavoro è tenuto a denunciare 
telematicamente all’INAIL 
anche l’infortunio di durata 
inferiore ai tre giorni) pena 
l’erogazione di una sanzione di 
importo variabile da € 548,00 
ad € 1.972,80.

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19

Dario Talamo

La legge 181/89 finanzia 
programmi di investimento 
produttivo o programmi per la 
tutela ambientale, completati

AREE DI CRISI INDUSTRIALE 

eventualmente da progetti 
per innovare l’organizzazione. 
L’obiettivo è creare nuovi posti 
di lavoro attraverso l’amplia-

mento, la ristrutturazione e la 
delocalizzazione degli stabili-
menti produttivi.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

bandi e finanziamenti
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d’intervento 4.2.1 “Trasformazione, commercia-
lizzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle 
aziende agroindustriali”, il cui bando ammonta a 
35 milioni di euro.

I beneficiari sono le imprese agro-industriali cioè

Gli investimenti devono prevedere spese per 
almeno 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino 
al 75% dell’investimento ammissibile con:

-  contributo a fondo perduto in conto impianti;
-  contributo a fondo perduto alla spesa;
-  finanziamento agevolato.

Programmi di investimento produttivo diretti (DM 
9 giugno 2015, articolo 4):

1.  alla realizzazione di nuove unità produttive;

2. all’ampliamento capacità produttiva di uno 
stabilimento esistente;

3.  alla riqualificazione di unità produttive esistenti;

4.  alla realizzazione di nuove unità produttive o 
all’ampliamento di unità produttive esistenti che 
eroghino servizi e attività turistiche;

5.  all’acquisizione di attivi di uno stabilimento.

La Legge 181 si applica:

-  nelle aree di crisi industriale complessa, ovvero 
in specifici territori soggetti a recessione econo-
mica e perdita occupazionale di rilevanza nazio-
nale. La complessità può essere dovuta alla crisi 
di una o più imprese di grande o media dimen-
sione che ha avuto importanti effetti sull’indotto,

oppure, alla grave crisi di uno specifico settore 
industriale con elevata specializzazione nel 
territorio.
- nelle aree di crisi industriale non complessa 
che riguardano le situazioni di crisi industriale che 
presentano un impatto significativo sullo sviluppo 
e l’occupazione nei territori interessati. Sono 
individuate dal Ministero dello Sviluppo Economi-
co con Decreto Direttoriale del 19 dicembre 
2016.

Per inviare la domanda è necessario:

1.  registrarsi ai servizi online di Invitalia, indican-
do un indirizzo di posta elettronica ordinario;

2.  una volta registrati, accedere all’area riserva-
ta per compilare direttamente online la doman-
da, caricare il business plan e la documentazio-
ne da allegare.

PSR CAMPANIA 2014-2020:
TIPOLOGIA D’INTERVENTO 4.2.1
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali

Con Decreto Dirigenziale n. 67 del 14 marzo 2017 
è stata aperta la possibilità di presentare le 
domande   di   sostegno   per   la   tipologia

Dario Talamo

BANDI E FINANZIAMENTI
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le imprese che operano nel 
settore della lavorazione, 
trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli.

Gli investimenti finanziabili 
devono riguardare la fase di 
lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione dei 
prodotti agricoli in entrata di 
cui all’allegato I del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione 
Europea nell’ambito delle 
filiere di seguito elencate:

-  ortofrutticola
-  florovivaistica
-  vitivinicola
-  olivicolo-olearia
-  cerealicola
-  carne
-  lattiero-casearia
-  piante medicinali e officinali

- 25% della spesa massima 
ammissibile per le imprese 
che, ai sensi della Raccoman-
dazione 2003/361/CE, non 
sono classificabili come micro, 
piccole o medie imprese, ma 
che occupano meno di 750 
addetti o il cui fatturato annuo 
non supera i 200 milioni di euro 
(imprese intermedie ai sensi 
degli Orientamenti Comunitari 
2006/C 319/01);

- 10% della spesa massima 
ammissibile per le imprese 
che, ai sensi della Raccoman-
dazione 2003/361/CE, sono 
classificabili come grandi 
imprese.

Ai sensi del citato decreto, i 
termini per la presentazione 
agli uffici competenti delle 
domande di sostegno, e la 
relativa documentazione 
tecnico-amministrativa sono 
fissati entro il 60esimo giorno 
dalla data di pubblicazione sul 
BURC del provvedimento.

Il bando è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Campania numero 26 del 
27/03/2017 per cui la scaden-
za è fissata al 25 maggio 2017.

Sono ammissibili a finanzia-
mento, fino ad un investimento 
massimo ammissibile di 
4.000.000,00 di euro le seguenti 
voci di spesa:

-  la costruzione di nuovi stabili-
menti nel tetto massimo di 
2.000.000,00 di euro;

-  il miglioramento o l’ampliamento 
di edifici esistenti nel tetto mas-
simo di 1.000.000,00 di euro;

-  gli investimenti per l’acquisto 
di macchine, impianti e attrez-
zature nel tetto massimo di 
2.000.000,00 di euro;

-  l’acquisto di beni immateriali 
e spese generali nel tetto mas-
simo di 100.000,00 euro.

Per tali spese ammissibili il con-
tributo varia a seconda della 
tipologia di beneficiario con:

- 50% della spesa massima 
ammissibile a finanziamento 
per le imprese che, ai sensi 
della Raccomandazione 
2003/361/CE, sono classificabili 
come micro, piccole o medie 
imprese;

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI FORMAZIONE
VOLTI ALL’ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI REGIONE CAMPANIA – D. D. N. 8 DEL 23/01/2017

Giovanni Fausto

Il presente avviso finanzia la 
realizzazione di esperienze di 
tirocini curriculari retribuiti rivol-
ti agli studenti universitari degli 
atenei campani da parte di

partenariati composti da 
Università, dagli Ordini profes-
sionali, etc. L’obiettivo è quello 
di accrescere le competenze 
degli studenti, al fine di agevo-

larne l’accesso al mercato del 
lavoro soprattutto delle profes-
sioni.

BANDI E FINANZIAMENTI
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I tirocinanti dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

–  Studente universitario non occupato (ivi com-
presi gli iscritti a master universitari e a corsi di 
dottorato), residente o domiciliato in Campania;

–  Con età compresa fra i 18 e 35 anni. Nel caso 
di soggetto disabile, di cui alla Legge 68/99, non 
vi sono limiti massimi di età;

–  Iscritto presso l’Università che aderisce al parte-
nariato nell’anno accademico in cui si  svolgono 
le selezioni;

–  Non avere in corso o aver avuto un rapporto di 
lavoro autonomo, subordinato o parasubordina-
to con il Soggetto ospitante;

–  Non avere rapporti di parentela o affinità sino 
al 3° grado con persone facenti parte dell’orga-
no di governo del Soggetto ospitante o che 
detengano quote di capitale sociale tali da eser-
citare un’influenza dominante sul Soggetto ospi-
tante;

–  Non beneficiare di altra borsa di studio o di 
ricerca;

–  Impegnarsi ad effettuare almeno il 70% delle 
presenze previste per le attività di tirocinio.

Nell’ambito del presente Avviso, le Università 
campane sono i soggetti promotori dell’intervento 
e dovranno, obbligatoriamente, risultare quale 
soggetto  capofila  di  apposito  partenariato,

organizzato, costituito, oltre che eventualmente 
con altre Università, con almeno uno dei seguen-
ti soggetti aventi sede in Regione Campania:

–  Ordini professionali e collegi;

–  Associazioni di cui alla legge n. 4/2013.

Il partenariato dovrà dotarsi di un Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS), organismo composto 
da rappresentanti dell’Università proponente 
nonché di tutti gli altri sopraelencati soggetti 
partner, con funzioni di coinvolgimento diretto o 
di supporto nella progettazione e realizzazione 
dei tirocini.
La domanda di ammissione al contributo, con-
formemente al modello allegato all’Avviso e 
scaricabile dal sito www.fse.regione.campania.it, 
debitamente datata e sottoscritta, completa 
degli allegati. Le domande dovranno essere 
presentate solo a mano, o spediti a mezzo 
raccomandata mediante A/R, pena l’esclusione, 
all’Ufficio Protocollo della Direzione Generale 
Università, Ricerca e Innovazione della Regione 
Campania Via Don Bosco 9/E – Napoli.

BANDI E FINANZIAMENTI
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Giovanni Fausto

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA ATTIVA
- PERCORSI DI TIROCINIO OBBLIGATORIO E NON OBBLIGATORIO

PER L’ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE

Regione Campania 

Delibera di Giunta Regionale 
n. 21 del 17 gennaio 2017 
“Interventi a sostegno delle 
professioni”

L’avviso sostiene la formazione 
professionale e l’inserimento 
nel mondo del lavoro dei 
giovani professionisti nell’ambi-
to del territorio della Regione 
Campania, attraverso la con-
cessione di indennità per lo 
svolgimento di tirocini, obbli-
gatori e non obbligatori, per 
l’accesso al mercato del 
lavoro nelle professioni ordini-
stiche.
Il tirocinante deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) Avere un’età non superiore 
a 35 anni;

b) Essere residente o domicilia-
to in Campania;

c) Aver conseguito un voto di 
laurea minimo di 100/110 o, 
per le professioni che richiedono 
il conseguimento del diploma

di scuola superiore, un voto di 
diploma minimo di 90/100;

d) Non aver riportato condan-
ne penali e non aver procedi-
menti penali in corso;

e) Essere nella condizione di 
non occupato;

f) Non essere collaboratore, né 
dipendente, né parente di 
uno dei membri dei Consigli 
degli Ordini di appartenenza;

g) Non avere in corso un con-
tratto di lavoro subordinato o 
parasubordinato o autonomo 
con il soggetto ospitante;

h) Per le professioni in cui è 
previsto il tirocinio obbligatorio 
essere regolarmente iscritto al 
registro dei praticanti presso 
un Ordine o Collegio professio-
nale nell’ambito della Regione 
Campania;

i) Non essere ancora iscritto 
all’ordine/collegio/albo al quale 
il tirocinio si riferisce, né aver 
superato l’esame di stato per 
l’iscrizione allo stesso; l’iscrizione 
all’ordine/collegio/albo per il 
quale il tirocinio viene finanziato 
o il superamento dell’esame di 
stato determina l’automatica con-
clusione  del periodo di tirocinio.

Il soggetto ospitante può 
presentare domanda di parte-
cipazione per un massimo di n. 
2 tirocinanti, e deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) Avere una sede legale e/o 
operativa in Regione Campa-
nia;

b) Non può realizzare un tiroci-
nio con persone con cui ha 
avuto precedenti rapporti di 
lavoro dipendente o altre 
forme di collaborazione remu-
nerate;

c) Non può utilizzare il tiroci-
nante per lo svolgimento di 
funzioni che non rispettino gli 
obiettivi formativi del tirocinio 
stesso;

d) Non può utilizzare il tiroci-
nante per sostituire contratti a 
termine, per sostituire il perso-
nale nei periodi di malattia, 
maternità o ferie, né per 
ricoprire ruoli necessari alla 
propria organizzazione;

e) È tenuto ad assicurare il 
tirocinante contro gli infortuni 
sul lavoro e per la responsabili-
tà civile presso terzi;

f) Deve essere in regola con la 
normativa sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro;

BANDI E FINANZIAMENTI
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g) Deve essere in regola con la normativa di cui 
alla legge n. 68/1999.

Le domande di partecipazione potranno essere 
presentate da parte del soggetto ospitante a far 
data dal 01/03/2017, esclusivamente on-line 
attraverso l’applicativo informatico, pena l’inam-

missibilità, http://tirocinigiovaniprofessionisti.re-
gione.campania.it. La domanda di partecipa-
zione, debitamente datata e sottoscritta con 
firma digitale, dovrà essere redatta secondo il 
format allegato al presente avviso, scaricabile in 
modalità on-line, attraverso lo stesso applicativo 
informatico.

BANDI E FINANZIAMENTI
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