Bando Inail 2011 – Incentivi alle imprese
per la sicurezza sul lavoro
11 Gennaio 2012
Si fa seguito alla precedente comunicazione Ance del 19 dicembre scorso per
segnalare che, con un’apposita nota di cui si allega copia, l’Inail ha uﬃcializzato le
indicazioni operative relative all’Avviso pubblico 2011 per incentivare la
realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi
di lavoro, in attuazione dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i..
In particolare, il nuovo bando prevede che dalle ore 12 del 28 dicembre scorso ﬁno
alle ore 18 del 7 marzo 2012 sia attivo lo “Sportello online” (sul sito www.inail.it)
per l’assegnazione di 205 milioni di euro, ripartiti in budget regionali, stanziati per
ﬁnanziare progetti ﬁnalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori.
Nell’ambito del suddetto periodo, le imprese, previa registrazione sul sito,
potranno inserire la propria domanda, con la possibilità di eﬀettuare tutte le
simulazioni e modiﬁche necessarie al raggiungimento del punteggio minimo di
ammissibilità, pari a 105 punti.
Al ﬁne di raggiungere il punteggio soglia saranno determinanti le indicazioni
relative alle dimensioni aziendali, alla rischiosità dell’attività di impresa, al numero
dei destinatari, alle ﬁnalità, alla tipologia ed eﬃcacia dell’intervento, con la
ulteriore previsione di un bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali o enti
bilaterali nella realizzazione dell’intervento.
Al termine dell’inserimento della domanda, le imprese che abbiano raggiunto il
punteggio soglia riceveranno un codice che identiﬁcherà in maniera univoca la
domanda stessa.
Tramite tale codice identiﬁcativo, le domande dovranno essere, successivamente,
inoltrate telematicamente nei giorni e nelle ore che saranno pubblicate sul sito
www.inail.it a partire dal 14 marzo 2012.

Il ﬁnanziamento, come noto, ha ad oggetto progetti di investimento e per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e consiste in un
contributo in conto capitale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del
progetto presentato.
Il contributo erogabile è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di
100.000 euro e viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Per i progetti che comportano
contributi superiori a 30.000 euro, è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.
L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito
Inail, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del
contributo, ovvero ﬁno alla capienza della dotazione ﬁnanziaria complessiva.
Entro i 30 giorni successivi all’invio telematico, l’impresa è tenuta a trasmettere
tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certiﬁcata.
In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi
per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della
rendicontazione, in caso di esito positivo delle veriﬁche, viene erogato il
contributo.
Tutte le informazioni utili al riguardo potranno essere trovate negli Avvisi pubblici
regionali presenti sul portale informatico dell’Istituto, nonché nell’allegato Manuale
per l’utilizzo della procedura on-line.
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