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Circolare 17 gennaio 2014
BANDO INAIL - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Gentile Cliente,
riportiamo di seguito i principali contenuti del bando inail relativo agli incentivi
alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul
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lavoro.
Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere,
formuliamo cordiali saluti.
Obiettivo
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Destinatari
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su
tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura.
Progetti ammessi a contributo
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
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1.

progetti di investimento;

2.

progetti

di

responsabilità

sociale

e

per

l’adozione

di

modelli

organizzativi;
3.

progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro

messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai
requisiti di cui al Titolo III del d.lgs. 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di
legge applicabile in materia.
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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.
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori
facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.
Ammontare del contributo
Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle
spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva, nei
termini stabiliti dagli Avvisi regionali. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è
pari a € 130.000.
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 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 contributo.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, come specificato negli
Avvisi regionali.
A partire dal 21 gennaio 2014 e fino all’8 aprile 2014 si può inserire online il
proprio progetto.
Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è
possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda. I
finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo
l’ordine cronologico di arrivo.
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Risorse finanziarie destinate ai contributi
L’entità delle risorse destinate dall’Inail per l’anno 2013 è di complessivi 307.359.613
euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto
di gravità degli infortuni e pubblicati nei rispettivi Avvisi regionali. In Umbria i fondi
sono pari a 5.351.846 euro.
A cura della Dott.ssa Alessandra Stoppini
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Esperta in finanza agevolata
Perugia, 17 gennaio 2014

