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CIRCOLARE n° 13/2016
Servizi per gli immobili
Data: 24/02/2016

BANDO INAIL ISI 2015 – INCENTIVI PER LA SALUTE E
SICUREZZA DEI LAVORATORI
EVENTO
L’ INAIL , anche per l’anno 2016, ha confermato finanziamenti (circa 276 milioni di euro, suddividi in budget
regionali) per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Coloro che
possono usufruire di questi incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio,
industria, artigianato ed agricoltura.
Novità principale è l’introduzione di una nuova misura dedicata particolarmente ai progetti di bonifica
dell’amianto.

AZIONE
I contenuti principali di questa agevolazione sono:
possono aderire tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica con sede in Italia che
rispettano tutti i criteri di ammissibilità del bando;
le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva su tutto il territorio
nazionale, riguardante una sola tipologia tra cui: progetti di investimento, progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da
materiali contenenti amianto;
il contributo viene concesso in conto capitale pari al 65% delle spese ammesse per un limite
massimo di 130.000 € e un limite minimo di 5.000 €. Per i progetti che comportano un contributo
pari o superiore a 30.000 € può essere richiesta un’anticipazione fino al 50% dell’importo del
contributo;
I contributi, sopra citati, rispettano le condizioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli art.
107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Secondo la normativa
comunitaria, i finanziamenti sono erogati con i limiti previsti per le diverse imprese in base al settore di
appartenenza:
€ 15.000 imprese settore produzione prodotti agricoli;
€ 30.000 imprese settore pesca;
€ 100.000 imprese settore trasporto su strada;
€ 200.000 per le altre.
Le spese ammesse sono tutte le spese accessorie, strumentali, funzionali indispensabili per la
realizzazione del progetto. Eventuali spese tecniche sono ammesse entro i limiti specificati negli allegati all’
Avviso Pubblico. Inoltre, le spese sostenute dall’impresa dovranno essere documentate.
I parametri che determinano il punteggio, comuni a tutti i progetti sono:
punteggio (120 punti);
dimensioni aziendali;
tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l’intervento
o categoria speciale (direttamente proporzionale alla rischiosità della lavorazione);
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bonus per progetti condivisi con le PPSS o oggetto di informativa RLS o RLST;
bonus per i settori produttivi individuati in ambito regionale.
La modalità di presentazione della domanda prevede:
Prima fase: inserimento on-line del progetto.
Dal 1° Marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 Maggio 2016 nella sezione dedicata del sito Inail;
Seconda fase:inserimento del codice identificativo.
Dal 12 Maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità
prevista e salvato definitivamente la propria domanda possono accedere all’interno della procedura
informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo;
Terza fase: invio del codice identificativo (click–day).
Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informativo la domanda di ammissione al
contributo, utilizzando il codice identificativo. La data del click-day verrà comunica il 19 Maggio
2016.

Tecnolario s.r.l. Vi suggerisce di consultare direttamente il sito www.inail.it e rimane a Vostra disposizione
per informazioni e chiarimenti.

FONTI NORMATIVE
Art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le informazioni di dettaglio sono disponibili negli Avvisi pubblici e relativi allegati nonché nel Manuale per l'utilizzo
della procedura on-line sul sito www.inail.it
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