Bando ISI 2013 Incentivi a imprese per
realizzazione interventi in materia salute e
sicurezza lavoro
20 Dicembre 2013
Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, l’estratto dell’Avviso Pubblico
2013 concernente l’incentivo riconosciuto alle imprese che realizzano interventi
ﬁnalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
attraverso progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi
e di responsabilità sociale e progetti per la sostituzione o l’adeguamento di
attrezzature di lavoro.
Le risorse economiche messe a disposizione per l’anno 2013 sono pari a 307,359
milioni di euro, ripartiti in budget regionali.
L’incentivo, per tale edizione, è costituito da un contributo in conto capitale nella
misura del 65% dei costi del progetto, ﬁno ad un importo massimo pari ad euro
130.000,00 (50% e 100.000,00 euro erano i parametri relativi al Bando 2012).
Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla
Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura possono presentare un
solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale. Per i
progetti relativi all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale,
l’intervento può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di
lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. Si ricorda che non possono
concorrere all’incentivo in parola le imprese che siano state ammesse al contributo
relativamente ai precedenti Avvisi 2010, 2011 e 2012.
Per ciò che concerne le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, si rileva
che, dal 21 gennaio all’8 aprile 2014, le imprese, previa registrazione, avranno a
disposizione una procedura informatica per l’inserimento guidato della domanda di
contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. In tale fase sarà possibile
eﬀettuare tutte le simulazioni e modiﬁche necessarie, 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.
Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è

possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda. I
ﬁnanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati ﬁno a esaurimento,
secondo l’ordine cronologico di invio.

Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identiﬁcativo, ormai
salvate e non più modiﬁcabili, potranno essere inoltrate online; la data e l’ora di
apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle
domande saranno pubblicate sul portale informatico dell’Inail a partire dal 30
aprile 2014.
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.
Tutte le informazioni utili al riguardo potranno essere trovate negli Avvisi regionali
con i relativi allegati, disponibili sul portale informatico dell’Inail a decorrere dal 20
dicembre 2013.
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