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CIRCOLARE  001/2013 

 

Oggetto : Bando INAIL 2013 - Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro (ISI 2012)  
 

E' stato pubblicato sulla G.U. il nuovo bando INAIL contenente il regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti - a fondo perduto (155 
milioni di €uro, ripartiti su budget regionali) - a favore delle imprese interessate a realizzare interventi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro.  

Il contributo dell'INAIL – in conto capitale - copre il 50% delle spese ammesse e non può superare i 100.000 €uro.  

Il contributo minimo erogabile è pari a €uro 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa.  

E' rivolto a tutte le imprese, anche individuali, iscritte alle CCIAA.  

Può essere presentato un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva.  

Si possono presentare solo progetti di investimento o di adozione di modelli organizzativi o di responsabilità sociale.  

 

LA PROCEDURA  

Le imprese interessate - dal 15 gennaio al 14 marzo p.v. - possono operare on line sul portale INAIL, nell'area “punto cliente”, previa 

registrazione.  

La stessa procedura consente di valutare – preventivamente – i requisiti aziendali, di inserire il progetto e le informazioni richieste, di salvare la 

domanda e di ricevere, infine, il codice identificativo che permetterà l'invio telematico alla data stabilita.  

La data di effettivo invio della domanda telematica verrà comunicata dall'INAIL dopo il 08 aprile.  

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

Sul sito www.inail.it – punto cliente – è disponibile una procedura automatizzata che consente l'inserimento della domanda, con la possibilità di 

effettuare simulazioni e modifiche, per verificare che i parametri, associati alle caratteristiche di ciascuna impresa, e il progetto, siano tali da 

determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia).  

I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia sono : la dimensione dell'azienda, la rischiosità dell'attività di impresa, il 

numero dei destinatari, le finalità che si intendono perseguire, la tipologia e l'efficacia dell'intervento.  

Al termine dell'inserimento della domanda, le imprese la cui domanda “salvata” ha raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che 

identificherà – in modo univoco – la domanda inserita a portale.  

 

I CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

Le domande – trasmesse telematicamente – saranno registrate nell'ordine cronologico di arrivo al sistema informatico dell'INAIL.  

Detto elenco – cronologico - verrà successivamente pubblicato, distinto per regione, sul portale INAIL.  

Saranno poi confermate le domande che avranno superato la verifica dei requisiti richiesti, fino a copertura totale delle risorse disponibili.  

 

LE DOMANDE AMMESSE  

Le imprese ammesse, comprese nell'elenco pubblicato – entro i successivi 30 giorni – dovranno confermare le domande salvate on line, 

inoltrando – via PEC – anche i documenti relativi al progetto e al possesso dei requisiti dichiarati.  

Se ciò non avviene l'impresa non sarà ammessa.  

 

LE VERIFICHE E LE MODALITA' DI EROGAZIONE  

Le domande e la documentazione trasmessa saranno poi esaminate dagli uffici tecnici e amministrativi dell'INAIL per la verifica dei requisiti e 

l'ammissibilità del progetto.  

Saranno ammesse al finanziamento solo le domande valutate con esito positivo.  

Il contributo verrà erogato dopo la realizzazione del progetto, ma è possibile chiedere un'anticipazione del 50% per le domande i cui progetti 

siano pari o superino €uro 30.000.  

 

LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto realizzato.  

Il finanziamento verrà poi erogato dall'INAIL, a esito positivo delle verifiche, entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione.  

Si invitano le aziende interessate a rivolgersi – al più presto – alle società cui hanno conferito incarico e che curano, per loro conto, gli 

adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la redazione di dette domande. 
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