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In sintesi
Segnaliamo che l’INAIL ha appena pubblicato sul proprio sito internet www.inail.it l’avviso relativo
al Bando di finanziamento ISI 2013. Con tale Bando l’Istituto intende finanziare in conto capitale le
spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Approfondimento
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tre tipologie:
1) progetti di investimento. Per progetti di investimento si intendono:
a) ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
b) installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature con messa in servizio successiva al 21 settembre 1996;
c) modifiche del layout produttivo;
d) interventi combinati, relativi alle tipologie a, b, c;
2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3) 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 Titolo III del D.lgs
81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
Il contributo, in conto capitale – destinato alle imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA – è pari al 65% delle spese ammissibili. Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000, il contributo
minimo ammissibile è pari a € 5.000. 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
contributo. Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in
corso di realizzazione alla data dell’8 aprile 2014
Dal 21 gennaio 2014 alle ore 18:00 dell’8 aprile 2014 nel sito internet dell’Inail sarà disponibile una
procedura informatica che consentirà di inserire e salvare le domande. A partire dal 10 aprile 2014
le imprese che abbiano salvato la propria domanda, potranno accedere all’interno della procedura
informatica per effettuare il download del codice che identificherà la domanda in maniera univoca.
L’azienda parteciperà ad un c.d. click-day in occasione del quale il codice identificativo dovrà essere inviato con procedura informatica all’Inail. Le data e gli orari dell’apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul sito internet dell’Inail a partire dal 30 aprile 2014.

Per approfondimenti consigliamo di fare riferimento al sito internet dell’Inail. Il link attualmente attivo è il seguente:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/index.html
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