Prot. 23/2013

BANDO FINANZIAMENTO INAIL ISI 2013 – Sicurezza Ambienti di Lavoro
Termine presentazione domande 08 Aprile 2014
L'Inail finanzia con appositi bandi, in conto capitale le spese sostenute per progetti di
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono
le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed
Agricoltura.
Con il bando ISI 2013, saranno resi disponibili 307,359 milioni di Euro. Le domande potranno
essere inserite on-line dal 21 gennaio fino all’8 aprile 2014. Di seguito riportiamo un breve
estratto del bando in oggetto.
1. Obiettivi
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. 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.
3. Progetti ammessi a contributo
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
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.
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.
4. Risorse finanziarie destinate ai contributi
L’entità delle risorse destinate dall’Inail per l’anno 2013 è di complessivi 307.359.613,00 euro,
ripartiti in budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli

infortuni e pubblicati nei rispettivi Avvisi regionali. Per la regione Lombardia saranno disponibili
49.285.378,00 Euro.
5. 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.
6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite
Posta Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali, a partire dal 21 gennaio 2014,
sul sito www.inail.it – Servizi on line.
Le imprese, previa registrazione sul portale Inail, hanno a disposizione una procedura informatica
per l’inserimento guidato della domanda di contributo, attraverso semplici passaggi operativi:
• inserimento della domanda nella sezione “Servizi online” e verifica delle condizioni minime di
ammissibilità;
• download del codice identificativo;
• invio della domanda attraverso la procedura online nei tempi e nelle modalità previste dagli
Avvisi pubblici regionali.
Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati sul sito dell’Istituto
(www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bando Isi2013/index.html).
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Fiscale di Apindustria Brescia
– Tel. 030 23076 – Fax. 030 2304108 – economico@apindustria.bs.it.
Brescia, 23 dicembre 2013

