
 

CIRCOLARE A.F. 
N.17 

del 25 gennaio 2013

Ai gentili clienti
Loro sedi

 Incentivi alla sicurezza: 

il nuovo Bando Inail relativo al 2012

Gentile  cliente  con  la  presente  intendiamo  informarLa  che,  è  stato  pubblicato  sulla  G.U.  n. 

296/12 l’estratto del bando che illustra le modalità di fruizione dell’incentivo riconosciuto 

alle  imprese (in  possesso  di  determinati  requisiti)  che  realizzano  interventi  finalizzati  al 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso progetti di 

investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

Il bando in discorso (relativo all'anno 2012) consente di presentare progetti d'investimento e 

di  adozione  di  modelli  organizzativi  e  di  responsabilità  sociale.  L’incentivo  in  parola  è 

costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto, per 

un importo massimo di 100.000 euro e minimo di 5.000 euro. 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 spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o 

superiori a 30 mila euro è possibile richiedere un'anticipazione del finanziamento per un 

importo massimo del 50%. Per quanto concerne le modalità ed i tempi di presentazione 

delle istanze, l’Inail ricorda che: i) nel periodo dal 15 gennaio al 14 marzo 2013, sul proprio 

portale  informatico  (sezione  Punto  Cliente),  le  imprese,  previa  registrazione,  avranno  a 

disposizione una procedura che consentirà l’inserimento della domanda con la possibilità 

di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo 

2012, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto 

siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120;  ii) a 

decorrere dal 18 marzo 2013, le imprese (la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto 

o  superato  la  soglia  minima  di  ammissibilità  prevista)  potranno  accedere  all’interno  della 

procedura informatica per il download del proprio codice identificativo, che le individuerà 

in maniera univoca. 
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Premessa

Da martedì 15 gennaio 2013 fino al 14 marzo (alle ore 18), le imprese possono dare avvio 

all'operazione di pre-caricamento delle domande, per verificare il  diritto agli  incentivi  per il 

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

Osserva 

Gli incentivi  rientrano nelle attività previste dall'articolo 11 del T.u. sicurezza  (dlgs n. 

81/2008) che, appunto, affida all'Inail il compito di finanziare, con proprie risorse, progetti di 

investimento e di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare a favore 

delle piccole, medie e micro imprese. 

Interventi agevolabili

Sono ammesse al beneficio in commento tutte le imprese (anche individuali) che abbiano sede 

in Italia e siano iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso dei seguenti requisiti:

 
 avere attiva l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto, nel territorio della 

Regione/Provincia autonoma in cui si presenta la domanda,

Osserva 

Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unità 

produttiva è la nave/imbarcazione.

 essere iscritte nel Registro delle Imprese, ovvero  all’Albo delle Imprese Artigiane, nel 

caso di imprese artigiane;

 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, ovvero la società non deve essere né i 

liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

 essere in regola con il DURC, ovvero con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di 

Regolarità Contributiva, salvo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro del 24 ottobre 

2007 con riferimento alla regolarizzazione;

 non aver chiesto, né aver ricevuto,  altri contributi pubblici sul progetto oggetto della 

domanda;

 non aver ottenuto,  a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a 

conferma della domanda on line,  il provvedimento di ammissione al contributo per uno 
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degli  Avvisi  pubblici  INAIL  2010  o  2011  per  gli  incentivi  alle  imprese  per  la 

realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Osserva 

I suddetti requisiti devono essere:

 posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo;

 mantenuti fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

Interventi agevolabili

Possono  essere  agevolabili  tutti  quei  progetti volti  al  miglioramento  dei  livelli  di  salute  e 

sicurezza nei luoghi di lavoro ricadenti in una delle seguenti tipologie e riguardante una sola unità 

produttiva.

Progetti agevolabili: tabella di sintesi

Progetti  di 

investimento

• ristrutturazione  o  modifica  strutturale e/o  impiantistica  degli 

ambienti di lavoro

• installazione  e/o  sostituzione  di  macchine,  dispositivi  e/o 

attrezzature;

• modifiche del layout produttivo;

• interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio, 

quali,  ad  esempio,  esposizione ad agenti  biologici,  sostanze pericolose, 

agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici  (rumore, vibrazioni, 

radiazioni  ionizzanti  /  non  ionizzanti,  radiazioni  ottiche  artificiali), 

movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.

Osserva 

Il progetto potrà essere articolato in più interventi/acquisti purché 

essi  siano  tutti  tassativamente  funzionali  alla 

riduzione/eliminazione/prevenzione della  medesima causa di  infortunio o 

fattore di rischio indicata dall’impresa nel modulo di domanda on line;

Progetti  per 

l’adozione  di 

modelli 

organizzativi  e 

di responsabilità 

sociale

• adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

(SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali;

• adozione ed eventuale certificazione di un SGSL;

• adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01 

(per i soli reati di cui all’art 300 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

• adozione di un sistema certificato SA 8000;
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• modalità  di  rendicontazione  sociale  asseverata  da  parte  terza 

indipendente.

Termini per la realizzazione dei progetti

Il  progetto  deve  essere  realizzato  entro  12  mesi  (365  giorni)  decorrenti  dalla  data  di 

ricezione della comunicazione di ammissibilità al contributo da parte dell’INAIL. 

Osserva 

Ai fini del computo del termine di scadenza farà fede la data della comunicazione PEC inviata 

da INAIL.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del 

progetto,  nonché  le  eventuali  spese  accessorie  o  strumentali,  funzionali  alla  realizzazione  dello 

stesso ed indispensabili per la sua completezza. Risultano altresì ammissibili le eventuali spese 

tecniche, nei limiti precisati nel bando.

 

Osserva 

Le spese documentate devono essere:

 direttamente sostenute dall’impresa richiedente i  cui lavoratori e/o titolare beneficiano 

dell'intervento;

 riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 14 marzo 

2013.

Spese escluse

Sono escluse dal contributo in esame, le spese relative a:

 acquisto o sostituzione di dispositivi di protezione individuale o qualsiasi attrezzatura 

destinata al lavoratore per proteggerlo contro i rischi durante il  lavoro,  nonché ogni 

altro complemento o accessorio destinato a tale scopo;

 acquisto  o  sostituzione  di  automezzi  e  mezzi  di  trasporto  su  strada,  aeromobili, 

imbarcazioni e simili. 

Osserva 

Sono, invece, ammesse le spese per acquisto/sostituzione di mezzi d’opera installati sui 

mezzi  di  trasporto  quali,  ad  esempio,  braccio  gru,  piattaforme  mobili  di  carico,  betoniere,  a 
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condizione che il loro acquisto determini un miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti.

 acquisto  o  sostituzione di  impianti  per  l’abbattimento  di  emissioni  o  rilasci  nocivi 

all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente 

alla salvaguardia dell’ambiente;

 acquisto o sostituzione di hardware, software e sistemi di protezione informatica;

 acquisto o sostituzione di mobili e arredi;

 adempimenti  inerenti  la  valutazione dei  rischi di  cui  agli  artt.  17,  28  e  29  del  D.lgs. 

81/2008;

 interventi  da  effettuarsi  in  locali  diversi  da  quelli  nei  quali  è  esercitata  l’attività 

lavorativa al momento della presentazione della domanda;

 manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;

 adozione e/o certificazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

(SGSL) relative ad imprese senza dipendenti;

 acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);

 mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l'intervento 

rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori 

dell'azienda nel quale è compresa la rimozione dell'amianto ad esempio presente in coperture, per 

coibentazione e similari);

 acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l'erogazione di un servizio o 

per la produzione di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve possedere per poter 

svolgere la propria attività aziendale.

Entità delle agevolazioni

Il  contributo -  in  “de minimis” ai  sensi  dei  Regolamenti  (CE)  n.  1998/2006,  n.  875/2007  e n. 

1535/2007  –  è  pari  al  50% dell’investimento.  In  ogni  caso,  l’importo erogabile  ad ogni 

impresa è compreso tra un minimo di 5.000 euro sa un massimo di 100.000 euro. 

Osserva 

Tuttavia,  non  è  previsto  nessun  limite  minino  di  spesa  per  le  imprese  fino  a  50 

dipendenti  che  presentano  progetti  per  l’adozione  di  modelli  organizzativi  e  di 

responsabilità sociale.

Peraltro, l’impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare di almeno 30.000 euro 

potrà richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso. A tal fine, in 

caso  di  esito  positivo  della  domanda,  l’impresa  dovrà  costituire  a  favore  dell’INAIL  una 
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fideiussione bancaria o assicurativa (irrevocabile,  incondizionata ed escutibile a prima 

richiesta), di importo pari al 110% all’anticipazione richiesta e di durata pari a 12 mesi. 
Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande si articola in diverse fasi, come di seguito descritto.

 
necessario  per  l’invio  definitivo 

dell’istanza

Invio  della 

domanda on line

La  data  e  l’ora  di 

apertura e  di  chiusura 

dello  sportello 

informatico  per  l’inoltro 

delle  domande  saranno 

pubblicate  sul  sito 

www.inail.it a  partire 

dal  prossimo  8  aprile 

2013.

Le  imprese  possono  procedere  all’invio 

delle  domande  inserite,  salvate  e  non  più 

modificabili,  nei  termini  che  saranno  fissati 

dall’INAIL
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Conclusa la sessione di invio online,  l’INAIL provvederà entro 7 giorni alla pubblicazione sul 

proprio  sito  delle  domande  pervenute. In  particolare,  l’elenco  delle  domande  sarà 

predisposto in ordine cronologico di invio, mettendo in evidenza le aziende collocatesi in 

posizione utile per  l’ammissibilità del  contributo  (ovvero  fino alla  capienza della  dotazione 

finanziaria complessiva). 

Osserva 

Successivamente,  le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento avranno a 

disposizione 30 giorni per trasmettere – utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC) – 

alla Sede INAIL competente tutta la documentazione richiesta.

Pubblicità

Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati sul sito I.N.A.I.L. www.inail.it.

 

Osserva 

L’ufficio stampa dell’Istituto ha creato, inoltre, una pagina sul social network (Facebook) per la 

diffusione di notizie ed informazioni in merito al bando in esame. La nuova risorsa, esclusivamente 

riservata all’iniziativa, convoglierà in uno spazio esclusivo tutto ciò che potrà essere utile all’utenza 

Inail che intende informarsi e partecipare. La pagina facebook si affianca a tutti gli strumenti già  

esistenti:

 il canale “ sicurezza sul lavoro”

 il contact center integrato Inail - Tel 803164. 

Tabella di sintesi

Obiettivo Incentivare  le  imprese  a  realizzare interventi  finalizzati  al 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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:

1) progetti di investimento;

2) progetti  di  responsabilità  sociale  e  per  l'adozione  di 

modelli organizzativi.

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola 

unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola 
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tipologia tra quelle sopra indicate.

Risorse  finanziarie 

destinate ai contributi

L'entità delle risorse destinate dall'INAIL per l'anno 2012 è di 

complessivi  155.352.000,00 euro,  ripartiti  in seguenti  budget 

regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità 

degli infortuni

Decentramento Gli  avvisi  regionali  sono  reperibili  sul  sito 

www.inail.it/Sicurezza sul lavoro/Finanziamenti alle imprese. 

Ammontare del 

contributo

Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, 

pari ad una percentuale del 50% al netto dell'IVA.

Modalità e 

tempistiche di 

presentazione della 

domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con 

successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, pena 

l'inammissibilità della stessa, come specificato negli avvisi regionali.

A  partire  dal  15  gennaio  2013,  sul  sito  www.inail.it  -  PUNTO 

CLIENTE,  le  imprese  avranno  a  disposizione  una  procedura 

informatica che consentirà loro, attraverso la semplice compilazione 

di  campi  obbligati,  di  verificare  la  possibilità  di  presentare  la 

domanda di contributo nelle date indicate negli avvisi regionali 

suddetti.

Punti di contatto Contact Center - Tel. 803164

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in  
merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.
 Cordiali saluti
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