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Premessa
Sulla G.U. n.298 del 20 dicembre u.s., è stato pubblicato un Comunicato dell’INAIL con il quale
si rende noto che l’Istituto ha messo a disposizione delle aziende 307 milioni di euro a fondo perduto
per la realizzazione di interventi di prevenzione, l’adozione di modelli organizzativi orientati alla
sicurezza e la sostituzione o l’adeguamento delle attrezzature di lavoro.
Il finanziamento viene erogato sottoforma di contributo in conto capitale pari al 65% delle spese
sostenute per la realizzazione del progetto al netto di IVA.
Pe accedere al finanziamento le aziende interessate, a far data dal 21 gennaio 2014 e sino all’8
aprile 2014 avranno a disposizione sul portale INAIL una procedura informatica, grazie alla quale
inserire l’apposita domanda.
Analizziamo nel dettaglio le specificità dell’incentivo in parola.

1)

OBIETTIVO

L’obiettivo che si propone l’Istituto assicurativo è quello di incentivare le imprese a realizzare
interventi finalizzati al perfezionamento e 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 al contributo, i progetti che rientrano in una delle seguenti tipologie:
•
progetti di investimento;
•
progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi;
•
progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio
anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al T.U. in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e successive modifiche.
Preme sottolineare che, le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità
produttiva, sull’intero territorio nazionale ed il progetto dovrà riguardare un’unica tipologia tra
quelle indicate.
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4)

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI

Le risorse destinate dall’INAIL, per l’anno 2013, al finanziamento dei progetti in esame
ammontano a complessivamente ad € 307.359.613, ripartiti in budget regionali in funzione del rapporto
di gravità degli infortuni secondo la tabella inserita all’interno del comunicato INAIL.

5)

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Come anticipato, il finanziamento viene erogato sotto forma di contributo in conto capitale,
pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell'IVA.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite PEC.
A far data dal 21 gennaio 2014 e sino all’8 aprile 2014, sul sito INAIL le imprese avranno a
disposizione una procedura informatica e con l’ausilio di un percorso guidato potranno inserire la
relativa domanda con le modalità indicate negli Avvisi regionali pubblicati sempre sul portale
dell’istituto previdenziale.

6)

PUNTI DI CONTRATTO
Come sempre resta a disposizione il Contact Center al numero 803 164 gratuito da rete fissa, o da
cellulare al numero 06 164 164.

Ritenevamo offrirVi contezza di quanto in argomento.
La Struttura resta a disposizione per tutte le eventuali considerazioni od approfondimenti in uno a
tutte le pratiche che dovessero essere ritenute necessarie per l’avvio e per la richiesta del beneficio.
Cordiali saluti.

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
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