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Circolare 22 dicembre 2014

BANDO INAIL ISI 2014
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Obiettivo

COMMERCIALISTI

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei

AVVOCATI

livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per “miglioramento dei livelli di

CONSULENTI DEL LAVORO

salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti
e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
Destinatari
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su
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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:
1.

progetti di investimento

2.

progetti

organizzativi.
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di

responsabilità

sociale

e

per

l’adozione

di

modelli

Ammontare del contributo
Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle
spese sostenute per un massimo erogabile pari ad euro 130.000. Il contributo minimo
ammissibile è pari ad euro 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.
Spese ammesse a contributo
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del
progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione
dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese
tecniche entro i limiti
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda
I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo
2015 e fino alle ore 18 del 7 maggio 2015.
Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è
possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda (clickday).
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento,
secondo l’ordine cronologico di arrivo.
La data e gli orari di apertura e chiusura del click-day per l’invio delle domande
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saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 3 giugno 2015.
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Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo i
migliori auguri per un lieto Natale.

A cura della Dott.ssa Alessandra Stoppini
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