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OGGETTO: Incentivi alle imprese per investimenti sulla salute e sicurezza sul
lavoro: Bando INAIL anno 2013
È stato pubblicato il nuovo bando ISI 2013 per l’assegnazione dei contributi erogati dall'INAIL a
favore delle imprese che vogliano realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza sul lavoro. L’Istituto mette a disposizione complessivamente circa 307 milioni di euro, di
cui € 49.285.378 spettano alla Lombardia.
Chi e’ interessato:
Il bando è rivolto a tutte le imprese - comprese quelle individuali - di ogni dimensione e settore,
che siano iscritte al Registro delle Imprese, in regola con gli obblighi contributivi e che NON che
abbiano ottenuto l’ammissione al contributo per uno dei Bandi INAIL 2010, 2011 e 2012.
Progetti ammessi al finanziamento
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
Progetti di investimento che riguardino interventi mirati all’eliminazione, riduzione,
prevenzione di uno o più fattori di rischio causa di infortunio o malattia professionale
attraverso ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro
oppure modifiche del Layout produttivo;
Progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro non marcate CE
(ovvero fabbricate prima del 21/09/1996) con attrezzature rispondenti ai requisiti previsti dal
D.Lgs. 81/2008 e normativa attualmente vigente;
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Gli investimenti ammissibili sono quelli realizzati a partire dal 9 aprile 2014 e conclusi e
rendicontati entro 12 mesi successivi la data di comunicazione di esito dell’istruttoria e di
ammissione del contributo. Non sarà pertanto possibile richiedere gli incentivi per investimenti già
in corso di realizzazione.

Il Contributo
L’agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto è pari al 65% delle
spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto.
Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000 mentre, per le imprese con più di 50 lavoratori il
minimo erogabile è pari a € 5.000. Per i progetti che comportano un contributo superiore a 30.000
euro è possibile richiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo richiesto.
Il contributo viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa che ha luogo anche nelle fasi di
presentazione della domanda e la realizzazione del progetto.
Modalità e tempi della domanda di contributo
Le domande devono essere presentate in modalità telematica tramite il sito INAIL, pagina Punto
Cliente, con le modalità specificate negli Avvisi Regionali.
La procedura on-line è suddivisa in diverse fasi:
1) Inserimento on-line del progetto e verifica delle condizioni minime di ammissibilità
A partire dal 21 gennaio 2014 e fino all’ 8 aprile 2014 le imprese, previa registrazione, sul sito
www.inail.it – Servizi on line, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà
loro, attraverso un percorso guidato, di inserire i progetti per cui si richiede il contributo. Sarà
possibile provvedere alla compilazione della domanda con simulazione dei punteggi e verifica del
raggiungimento della soglia minima di ammissibilità fino al definitivo salvataggio.
Le imprese, la cui domanda di progetto salvata abbia raggiunto il punteggio soglia ed è quindi in
linea con le caratteristiche richieste dal bando, riceveranno, dal 10 aprile 2014, il download di un
codice che identificherà in maniera univoca la domanda e che permetterà di partecipare alla fase
successiva di invio telematico della domanda.
2) Invio telematico della domanda
Le imprese alle quali è stato attribuito il codice identificativo potranno inviare la domanda in
modalità telematica. La data del “click day” per l’invio è ancora da definirsi ma sarà
presumibilmente successiva al 30 aprile 2014. I finanziamenti verranno assegnati fino a
esaurimento secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande in questa fase.
3) Invio della documentazione a completamento della domanda
Successivamente le imprese che occupano una posizione utile nella graduatoria potranno inviare
la documentazione a corredo della domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
stesse.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa avrà un termine massimo di 12 mesi per realizzare e
rendicontare il progetto.
TecnoAdda è a disposizione delle aziende per un’analisi preliminare della fattibilità del progetto di
investimento e per la presentazione della domanda
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione di porger cordiali saluti
TecnoAdda S.a.s.

