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Circolare informativa n°2/2011
A tutte le Aziende Assistite

Urgentissimo

LORO SEDI

INAIL – FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE ANNO 2010
Sulla G.U. del 10 dicembre u.s. è stato pubblicato l’avviso dell’INAIL relativo agli incentivi
alle imprese che realizzano interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’INAIL in attuazione di quanto stabilito all’art.11 co.5 del D.lgs. n.81/2008 ha stanziato
una somma pari a 60 milioni di euro distribuiti in ambito regionale in percentuale al numero di
infortuni verificatisi.
L’obiettivo è quello di sostenere ed incentivare le imprese nella realizzazione di progetti di
investimento e formazione finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Analizziamo con maggiore precisione i contenuti del programma.
Ammontare del contributo
L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura dal 50% al 75% del
costo del progetto.
Tale contributo è compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 100.000,00,
considerando che in relazione ai progetti di formazione e per le imprese individuali sono previsti
importi inferiori.
Soggetti destinatari
I soggetti destinatari dell’incentivo sono le imprese – anche individuali – ubicate su tutto il
territorio nazionale ed iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Progetti ammessi al contributo
Per beneficiare del contributo, le aziende dovranno presentare adeguati progetti rientranti
nell’ambito di una delle seguenti tipologie:
• Progetti di investimento;
• Progetti di formazione;
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
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Decentramento
Ai fini dell’erogazione dei contributi, le Direzioni Regionali e Provinciali INAIL sono
individuate come i soggetti competenti ad emanare gli Avvisi pubblici all’interno dei quali sono
riportate le informazioni riguardo le modalità ed i requisiti di partecipazione e di presentazione delle
domande.
Gli avvisi pubblici regionali sono già disponibili sul sito web dell’INAIL.
Condizioni per la presentazione della domanda: modalità e tempi
Sul portale INAIL, a far data dal 10 dicembre 2010 le imprese hanno a disposizione una
procedura telematica che consente, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di
verificare la possibilità di presentare la relativa domanda.
La domanda potrà essere presentata a partire dal 12 gennaio 2011 e fino al 14 febbraio
2011.
Nel caso di esaurimento dei fondi previsti dal budget la chiusura potrà essere anticipata.
Una volta presentata la domanda e nei 15 giorni successivi alla presentazione della stessa,
l’impresa provvederà ad inoltrare alla sede INAIL competente per territorio la domanda in formato
cartaceo oltre alla documentazione prevista dai singoli avvisi regionali.
Laddove l’azienda sia ammessa all’incentivo avrà a disposizione un tempo massimo di un
anno per realizzare o rendicontare il progetto.
Entro 60 giorni dalla rendicontazione ed in caso di verifica positiva, verrà erogato il
contributo da parte degli organi a ciò deputati.
Condizioni necessarie alla presentazione della domanda, fermo restando la verifica delle
specificità su base regionale, possono essere individuate in linea generale nelle seguenti:
• iscrizione nel registro delle imprese, regolarità contributiva, pieno esercizio dei diritti
civili e politici;
• raggiungimento del punteggio soglia determinato dai seguenti indicatori: dimensione
aziendale, grado di rischiosità dell’attività d’impresa, finalità ed efficacia degli interventi
previsti dal progetto.
Spese ammesse al contributo
Sono ammesse al contributo le spese sostenute e direttamente necessarie alla realizzazione
del progetto di investimento.
Sono, altresì ammesse al contributo le spese tecniche e di acquisto e sostituzione dei mezzi
d’opera installati su mezzi di trasporto e sempre nel caso in cui vi sia stato un miglioramento in
termini di condizioni di lavoro del personale.
Diversamente non rientrano nel contributo le spese relative all’acquisto e sostituzione di:
• Dispositivi di protezione e sicurezza destinati al lavoratore per proteggerlo contro i rischi
durante la prestazione lavorativa;
• Mezzi di trasporto su strada;
• Impianti per l’abbattimento dell’emissione di gas nocivi all’esterno dell’ambiente;
• Sistemi informatici;
• Progetti già in corso di realizzazione alla data di ammissione al contributo;
• Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro;
• Corsi di formazione per RSPP e RLS.

Ad ogni buon conto si rappresenta che codesta Struttura resta a disposizione per fornire tutta
l’assistenza necessaria alle aziende e ai loro consulenti per sicurezza per quanto necessario
all’espletamento della procedura in argomento.
Cordiali saluti
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