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MINISTERO DBL LAVORO
B DELLB POLITICHE SOCIALI

DECIRETO l7 dicembre 2009.

Ind iv iduazione del le  temat iche d i  s tudio e r icerca da am-
mettere afla contribuzione prevista dall 'articolo 197, lettera
c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e del relativo stanzia-
mento d i  b i lancio.

IL DIRETTORE CENERALE
DEt,t.A 1tJ]'Et-A [)tìt.t.E CONt)trl-tONI t)t t_^VORO

Visto I'art. 197, Iettera c), del decreto del Presidente
del la  Repubbl ica 30 g iugno 1965,  n.  l l24 e s.m. i .  che
prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale di erogare somme a carico del Fondo spe-
ciale infoÉuni per contribuire allo sviluppo ed al perfe-
zionamento degli studi delle discipline infortunistiche e
di medicina sociale in genere;

Visto I 'art. 12 della legge 7 agosto 1990,n.241:

Visto i l decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ul/iciale n. 23 del 28 gennaio 1995, concemente la defìni-
zione dei criteri, modalità e procedure per la concessione
dei corrtributi di cui alla legge n. 24811976 sopracitata;

Visto i l decreto del Ministro del lavoro e delle polit i-
che sociali 27 îebbraio 2003, pubblicato nella Gazzetla
U/.ficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003,
n. l l3. recante la definizione dei criteri, delle modalità
e delle procedure per la concessione dei contributi di cui
all'aft. 197 del T.U. approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124165;

Visto i l decreto direttoriale 2l dicembre 2007 con il
quale si è provveduto all ' impegno sul capitolo 3237, pg
22 (ex capitolo 4981, pg. 15, decreto n. 9746, clausola
0l ) della somma di e. 4.902.206,00 per le finalità previste
dall 'art. 197, lettera c/, del T.U. approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124165 sopracitato;

Visto i l decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle polit iche sociali 2 dicernbre 2008 - registrato alla
Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Mini-
steri dei servizi alla persona e dei beni culturali i l  19 di-
cernbre 2008, registro n. 6, foglio 197 - con i l quale sono
state definite le l inee prograrnmatichè di ripartizione e di
uti l izzo dei fondi destinati alle finalità di cui all 'art. 197,
lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124165 sopracitato;

Rilevato che occorre provvedere, alla individuazione
delle tematiche di studio o ricerca, da ammettere alla con-
tribuzione di cui all 'art. 197 ,lettera c/, del T.U. approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. l124165
sopracitato:
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3. non potranno beneficiare dei contributi le impre-
se che si trovino in stato di l iquidazione, amministra-
zione controllata. concordato preventivo o procedura
f à l l i m a n t a r a '

4. è vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio
o ricerca cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte
dell 'att ività è arnmessa unicanrente nei l imiti di un ap-
porto integrativo e non sostitutivo e secondo le modalità
previste dalla vigente normativa di riferirnento.

A r t . 4 .

L La domanda di amrnissione alla contribuzione do-
vrà essere spedita - amezzo di raccomandata con avviso
di ricevin.rento - al Ministero del lavoro e delle polit iche
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro - Divisione III - Via Fomovo, 8 - 00192 Roma,
enh'o i l termine perentorio di trenta giomi dalla data di
pubbf icazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana.

2. I l t imbro e la data dell 'uff icio postale accettante farà
fede al f ine dell 'accertamento della spedizione della do-
nranda stessa nel termine sopraindicato.

3. La domanda di ammissione dovrà essere redatta uti-
lizzanda il modello allegato al presente decreto (allegato

{ e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali all' indirizzo <www.lavoro.gov.
it>, nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denontinaz.ione, ragione sociale, codice fiscale e/o
partita IVA della Società, Ente o persona richiedente:

b) indirizzo, codice di avviamento postale. numero
di telefono e di telefax della sede legale e opelativa della
Società, Ente o persona richiedente;

c/ t itolo dello studio o ricerca proposta e durata pre-
vista, la quale non potrà essere superiore a ventiquattro
mesi ;

d) nome. cognome e titolo del responsabile scienti-
f ico incaricatol

e) nome, cognome, recapito telefbnico ed indirizzo
E-MAIL di un referente amministrativo;

f) indicazione della tematica oggetto dello studio o
ricerca proposta;

g/ costo totale preventivato e contributo richiesto;

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale Rap-
presentante dell 'Ente o Società richiedente.

5. La domanda dovrà essere corredata della sesuente
documentazione:

a) una copía earracea del progetto di studio o ricerca
che ne i l lustri I 'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro
e gli obiettivi prefissati;

ó) un dettagliato preventivo di spesa.

c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno:

1) i l  progetto di studio o ricerca;

2) i l  preventivo di spesa;

Considerato che, nell 'ambito delle discipline infor-
tunistiche e di rnedicina sociale, si ri leva l 'esigenza di
sviluppare un programma che tenda ad approfondire le
conoscenze scientif iche in rnateria infortunistica e di sicu-
rezza sul lavoro riferite sia a categorie di lavoratori sia ad
attività lavorative per le quali dette conoscenze perman-
gono insufficienti;

Decreta:

A r t .  l .

L Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro della sa-
lute e del le  poì i t ìche socia l i  2  d icenrbre 2008.  i  contr ibut i
di cui all 'art. 197, lettera c), dcl T.U. approvato con de-
creto del  Presidente del la  Repubbl ica n.  1124165 e s.m. i . ,
sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle
seguenti tematiche:

a) elaborazione e sperimc-ntazione di buone prassi
in materia di intbrmazione e fbrmazione oer i lavoratori
stranieri;

b) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in
materia di informazione e formazione nelle oiccole im-
prese artigiane;

c) aspetti giuridici concernenti la tutela della per-
sonalità morale del lavoratore: analisi di dottrina e
giurisprudenza;

d1 elaborazione e sperimentazione di buone prassi
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle
implese agricole piccole e rnedie;

e/ analisi comparata delle misure e dei protocoll i di
sorveglianza sanitalia e contrasto alla assunzione di so-
stanze alcoliche e stupefacenti per la prevenzione degli
inf'ortuni sul lavoro nei settori caraîterîzzafi da rnansioni a
r ischio,  a i  f in i  d i  una loro possib i le  appl icaz ione in I ta l ia .

fl progettazione e sperimentazione di soluzioni or-
ganizzative e gestionali in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro nel settore edile.

2. I contribLrti saranno concessi previa stipula di appo-
sita convenzione, in misura pari all '80%o del costo dello
studio o ricerca proposta, secondo le modalità di cui al
successivo art. 7 del presente decreto.

A r t . 2 .

l. per le finalità di cui all 'art. I del presente decreto è
dest inata la  somma di  C.  1.4 '70.662.00.

A r t .  3 .

L Sono amntessi a presentare progranrrni progettuali
soggetti pubblici o privati con conlprovate pregresse espe-
rienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta;

2. possono. inoltre, presentare proposte progettuali le
associazioni e/o í raggruppamenti temporanei tra i sog-
getti sopra indicati. costituendi o costituit i ai sensi della
v igente norrnat iva in  mater ia l
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A r t . 5 .

l. I l  Ministero del lavoro e delle polit iche sociali prov-
vederà all 'esame preliminare dei progetti di studio o ri-
cefca proposti a[ f ine di verif icare la rispondenza degli
stessi ai criteri e modalità di presentazione di cui al pre-
cedente art. 4.

2. La valulazione dei progetti di studio o ricerca sarà
etTettuata da un apposito Comitato il quale valuterà pre-
ventivamente, ai f ini dell 'ammissibil i tà dei progetti di
studio o interventi presentati, la congruità della spesa pre-
ventivata in relazione all 'att ività proposta e agli obiettivi
prefissati, nonché la congruità dei tenrpi di realizzazione.

3. I l Comitato valuterà i progetti di studio o ricerca pre-
sentati sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientif ica del progetto propo-
sto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non
superiore a punti 10;

ó) validità degli obiettivi, per tale requisito sarà as-
segnato un punteggio non superiore a punti l0;

c) validitèr della rnetodologia di studio o ricerca; per
ta le requis i to  sarà assegnalo un punteggio non super iore
a punt i  l0 ;

d) curricula del responsabile scientif ico e del gruppo
di lavoro sulla ternatica oggetto dello studio o ricerca pro-
posta; per lale requisito sarà assegnato un punteggio non
supe r i o reapun t i  l 0 ;

e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati
dello studio o ricerca proposta; per tale requisito sarà as-
segnato un punteggio non superiore a punti 10.

Ar t .  6 .

7. La votazione complessiva sarà detenninata - accer-
tata la ricorrerrza dei criteri preventivi di cui al precedente
art. 5, comma I - dal punteggio compiessivo conseguito
da ciascun progetto o ricerca nelle fasi di valutazione.

2. In base alla votazione complessiva riportata da cia-
scun progetto o ricerca i l Ministero del lavoro e delle
polit iche sociali fon.nerà una graduatoria dí merito con
I' indicazione della valutazione complessiva.

3. La graduatoria di cui al precedente comma sarà pub-
blicata nella Gazzef Ía (ff iciale della Repubblica italiana e
sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle oolit iche
sociali all '  indirizzo <www. lavoro.goy.i i l .

4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno
amnressi alla contribuzione i progetti proposti f ino alla
concorrenza delle sornme di cui all 'art. 2 del presellte
decreto.

Ar t .  l .

l . I contributi saranno erogati in due quote nella misura
rispettivamente del 40o,/o e 60% dell' impofto complessivo.

3) i l  curriculum del responsabile scientif ico con
I' indicazione delle precedenti esperienze nel settore og-
getto dello studio o ricerca proposta;

4\ i curricttla di collaboratori o

5) l ' indicazione dei nominativi del gruppo di la-
voro incaricato:

6) I ' indicazione dei nominativi del personale di-
pendente della Società o Ente richiedente. con l ' indica-
zione delle mansioni attribuite nell 'anrbito dell 'att ività di
studio o ricerca;

7) l ' indicazione delle precedenti esperienze della
Società o Ente proponente nel settore oggetto dello studio
o della ricerca;

6. I l preventivo dovrà contenere. pena I' irr icevibil i tà
della richiesta, I ' indicazione del nominativo e del com-
penso spettante a ciascun soggefto fisico o giuridico
coirrvolto nella realizzazione dello studio o ricerca, I ' in-
d icazíone e i lcosto uní tar io  del l 'acquis iz ione d i  eventual i
beni inventariabil i e di ogni ulteriore spesa non ricorn-
presa nelle precedenti. lnoltre i l preventivo dovrà essere
redatto in due sezioni sulla base dei sottoindicati criteri:

SEZIONE 1:  dovranno essere indicat i  i  cost i  a  ca-
rico del contributo richiesto (in misura pari all '80% del
costo dello studio o ricerca proposta) con le seguenti
l imi taz ioni :

a) e possibile imputare la quota parle dei costi per
I'acquisizione - esclusivamente mediante noleggio, lea-
sing o imputazione delle quote di ammortamento riferite
al periodo di svolgimento dello studio o ricerca propo-
sta - delle attrezzatLte scientif iche e dei beni in misura
non superiore al 30oA: i l periodo di arnmortamento delle
attrezzature scientifiche e dei beni strumentali tron potrà
essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello
studio o ricerca proposta.

ó) è possibile itnputare i costi di <gestione e fun-
zionamento> della struttura del soggetto proponente per
una quota non superiore al 50ó;

SEZIONE 2: dovranno essere indicati i costi che ri-
rnarranno a carico del soggetto richiedente nella misura
pari al 20o/o dell ' importo complessivo dello studio o ri-
cerca proposta.

7. le spese preventivate dovranno essere indicate al lor-
do delì 'aliquota IVA, qualora non rccuperabile dal sog-
gefto proponente;

8.  Sono esclus i  dal  prevent ivo d i  spesa le seguent i  voc i :

a/ spese relative alla <manutenzione straordinaria>
della struttura del soggetto proponente;

ól spese di rappresentanza;

c/ i ntaggiori costi derivanti da ritardi nella conclu-
sione dell 'att ività di studio o ricerca.

- 2 8 _
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2. Laprima quota - pari al 40o,'o - sarà erogata a seguìto
della stipula dell 'apposita convenzione previa presenta-
z ione del la  seguenle docurnentazione:

a) certifi cazione anti mafi a;

ó) certif icato di iscrizione alla CCIAA o atto di di-
chiarazione avente contenuto equivalente nel caso di
soggetto non tenuto a tale dichiarazione o residente in
altri stati dell 'Unione europea, contenente dichiarazione
di  godimento dei  d i r i t t i  ( r .d .  16 marzo I942,  n.267)  e le
cariche sociali e con apposita dicitura antimafia ai sensi
della legge n. 575165 e successive modifiche e integra-
zioni; ovvero, per i soggetti non tenuti all ' iscrizione alla
CCIAA, atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli anicoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 44512000'

c) per gli enti di diritto privato senza scopo di lucro
il certif icato penale, non anteriore a sei mesí, del legale
rappresentante. La documentazione potrà essere prodotta
nelle fbrme previste dall 'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 44-512000t

d1 per le associazioni e/o i raggruppamenti tem-
poranei I 'atlo costitutivo dello stesso redatto ai sensi
de l l ' a r t .  1 l  de l  D . l gs .  n .15 '711995 .

e) lìdeiussione bancaria o polizza assicurativa (ovve-
ro ri lasciata da intermediario finanziario iscritto nell 'elen-
co  spec ia le  d i  cu i  a l l ' a r t .  107  de l  D . l gs  n .385 /1993 )  a
copertura di un importo pari all 'ammontare della prima
quota medesima. La fìdeiussione, a pena di esclusione,
dovrà:

prevedere espressanìente la rinuncia del f ide-
iussore al beneficio della preventiva escussione di cui
all 'arf.1944 del codice civile:

prevedere espressamente l 'obbligo incondiziona-
to del f ideiussore ad effettuare, entro l5 giorni, su sempli-
ce richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle polit i-
che sociali. i l  versamento dell ' intera sornma garantita sul
capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato
a tal f ine destinato, rinunciando a sollevare qualsiasi ecce-
zione, ivi colxpreso l 'eventuale pagamento del prernio da
parte del soggetto garantito. Tale deposito resterà vinco-
lato per tutta la durata dello studio o ricerca e comunque
fino a quando non sia stata definita ogni eventuale ecce-
zione o controversia.

La fideiussione, come sopra ri lasciata, resterà valida ed
efficace per I ' importo garantito, f ino a ventiquattro mesi
dalla fine delle attività e della relativa rendicontazione.
salvo eventuale svincolo anticipato da parte del Ministero
del  lavoro e del le  pol i t iche socia l i .

Nel caso di raggrupparnento tenlporaneo, la fide-
iussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopla,
quand'anche resa dall ' irnpresa mandataria o capofila del
raggruppamento, dovrà recare I 'espressa indicazione che
la garanzia si intende prestata solidalmente e per I ' intero
anche in favore di ciascuna delle rrrandanti.
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3. La seconda quota - pari al 60Yo - sarà erogata a se-
guito della presentazione dei risultati conclusivi dello
studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese so-
stenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico
sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel
programma, sulla congruità delle spese sostenute in rela-
z ione a l l 'a t t iv i tà  svol ta e a i  r isu l tat i  consegui t i ,  e  prev ia
acquisizione e verif ica di regolarità - da parte del Ministe-
ro del lavoro e delle polit iche sociali - della documenta-
zione giustif icativa di spesa o degli eventuali impegni di
spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonche
alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

4. I l Ministero del lavoro e delle polit iche sociali si ri-
serva la facoltà di apportare riduzioni sul contributo con-
cesso in proporzione al mancato perseguimento di parte
degli obiettivi indicati nel progetto di studio o l icerca
approvata.

5. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno
assoggettate alle ritenute di acconto secondo la vigente
normativa in materia fiscale.

A r t .  8 .

l. I r isultati conclusívi degli studi o interventi arnmessi
e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presen-
tati entro i l termine previsto nell 'apposita convenzione,
pena la riduzione dei contributo concesso nella misura del
20,6 del contribuîo rnedesimo per ogni decade di ritardo.

2.  I  r isu l tat i  dovranno cssere consegnat i  in  c inque co-
pie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello
standard HTML o equivalente.

3. I l Ministero del lavoro e delle polit iche sociali si ri-
serva di diffondere i risultati degli studi e interventi arr-
messi alla contribuzione.

A r t . 9 .

l .  L 'onere d i€ 1.4"10.662,00 der ivante dal l 'appl icaz io-
ne del presente decreto graverà sul capitolo 3237 - piano
di gestione 22 (Missione l7 - ricerca e innovazione; Pro-
gramma ll .19 - ricerca in materia di polit iche del lavoro,
previdenziali e sociali l  Macroaggregato 6.1. I - Funziona-
mento) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle polit iche sociali sui fondi già impegnati con decreto
n.9746 del  21 d icembre 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzeila Uffciale
della Repubblica italiana.

Roma, l7 dicembre 2009

I I dire|tore general e: MrrsTnoprE'rno

Regisîr(lîo allct Corte dei conti il 5febbraio 2010

I'.fficio di conlrollo preventiyo sui lrlinisîeri dei servizi dllcl persono e
dai beni culnrrali, registro n. l, foglio n. 385
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Riservato al l 'Uff ic io

2007-2008

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del D.D. 17 dicembre 2009

Ente

ALLECì'{i ()

socia le

Al Ministero del lavoro e del le ool i t iche social i
Dir.  Gen. del la tutela del le condizioni di lavoro
Divisione l l l^ - Via Fornovo, 8

00192 ROMA

ìede  leqa le Indir izzo città CAP Telefono Fax

ìede Ooerativa Indir izzo città CAP Telefono F a x

dir izzo posta elet t ronica (E-MAIL)

scientif ico: Durata prevista mesi:

\ lome,  Cognome,  Recap i to  te le fon ico ,  E-MAIL  de l  Responsab i le  Ammin is t ra t i vo  de l  p roget to :

:osto totale €.: Contr ibuto r ichiesto €. : €  0 ,00

Firma del  Rappresentante legale del l 'Ente o
Società orooonente

la temat ica del lo studio o r icerca proposta

elaborazione e sperimenlazione di buone prassi in materia di informazione e formazione per i lavoralori stranieri

elaborazione e sperimenlazione di buone prassi in materia di informazione e formazione nelle piccole imprese

aspettigiuridici concernenti la tutela della personalità morale del lavoratore: analisi di dottrina e giurisprudenza

progettazione e sperimentazione di soluzioni orgaî\izzalive e gèstionali in materia di salute e sicurezza nel settore

elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela e la salule e sicurezza dei lavoratori delle imorese

elaborazione e sperimenlazione di buone prassi per la tutela e la salule e sicurezza dei lavoratori occupati nel

l0.\0.t02 t
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