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A tutte le Imprese 

 

N. prot. 03/15 

 

 

OGGETTO: nuovi incentivi INAIL alle imprese per interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

(Circolare AMB15-001)  

 

Con la presente comunichiamo che l’INAIL ha pubblicato l’Avviso Pubblico 2014 relativo 

all’erogazione di incentivi alle imprese per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Di seguito si riportano i punti salienti dell’Avviso Pubblico rimandando per il testo completo al 

sito internet dell’INAIL 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/index.

html. 

 

FINALITA’ DELL’AVVISO e PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli si salute e sicurezza 

sul lavoro. Sono ammessi a contributo: 

1. Progetti di investimento; 

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva su tutto il 

territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate. 

 

DESTINATARI 

Destinatari del contributo sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura. 

Secondo le norme comunitarie, i finanziamenti sono erogati in regime “de minimis”, con i limiti 

previsti per le diverse imprese in tre esercizi finanziari: 

- € 7.500 per le imprese agricole, 

- € 30.000 per la pesca, 

- € 100.000 per le imprese di trasporto su strada, 

- € 200.000 per le altre. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese ammissibili (al netto dell’IVA) 

sostenute e documentate per un massimo di € 130.000 e minimo di € 5.000. 

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano un progetto per l’adozione di modelli 

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

Nei progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000, le imprese possono 

richiedere un’anticipazione del 50% dell’importo del contributo, che sarà concessa previa 

costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell’INAIL. 
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MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

- Dal 3 marzo 2015 fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015 compilazione e salvataggio on-

line della domanda; 

- Dal 12 maggio 2015 è possibile effettuare il download del codice identificativo che dovrà 

essere utilizzato per l’invio telematico della domanda nel giorno stabilito; 

- Dal 3 giugno 2015 INAIL pubblicherà sul proprio sito le date e gli orari di apertura dello 

sportello informatico per l’invio delle domande. 

Lo sportello informatico registrerà le domande in ordine cronologico di arrivo e segnalerà 

all’utente un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. 

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Dal 3 marzo prossimo sul sito dell’INAIL, nella sezione “SERVIZI ON LINE” le imprese 

registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà, attraverso la 

compilazione di campi obbligatori, di: 

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; 

- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità (120 punti) e salvare la 

domanda inserita. Dalle ore 18.00 del 7 maggio prossimo non sarà più possibile 

modificare la domanda precedentemente salvata. 

Il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità (120 punti) è condizione necessaria 

per poter inoltrare la domanda di contributo. 

 

PUBBLICAZIONE ELENCHI CRONOLOGICI DELLE DOMANDE  

L’elenco, in ordine cronologico, delle domande inoltrate sarà pubblicato sul sito dell’INAIL entro 

7 giorni dalla chiusura dell’invio, con l’evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse 

al contributo fino alla dotazione finanziaria complessiva.  

 

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA 

In caso di ammissione al contributo, pena l’esclusione dallo stesso, l’impresa dovrà far 

pervenire, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 

della pubblicazione dell’elenco cronologico delle domande, la stampa della domanda compilata 

on-line, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, oltre a 

tutti i documenti indicati negli allegati all’avviso. 

 

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE 

In caso di ammissione al contributo l’impresa ha 12 mesi (365 giorni) di tempo per realizzare e 

rendicontare il progetto. 

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, in caso di esito positivo delle verifiche, 

l’Inail disporrà quanto necessario per l’erogazione del contributo.  

L’INAIL potrà effettuare, anche con controlli in azienda, tutte le verifiche opportune sulle 

autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità 

dell’intervento eseguito rispetto al progetto presentato e approvato. 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il personale de L’Impresa Service (0574 

5177841/822/819/838/840)  

 

Cordiali saluti  

 

Prato, 8 gennaio 2015 

Giacomo Cammelli 

 

 

 

 


