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Bando ISI INAIL 2013: Avviso pubblico per incentivi 

alle imprese per la realizzazione di interventi in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Modalità di presentazione, procedure, servizi Ergon. 

L’INAIL ha stanziato 307,359 milioni di euro - ripartiti su base regionale (oltre 23 

milioni di euro per la Sicilia) - per finanziare le imprese che realizzano interventi 
per migliorare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Possono essere presentati progetti ricadenti in una delle tre seguenti tipologie: 

 1. progetti di investimento,  

 2. progetti per l'adozione modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

(per es. certificazione BS OHSAS 18001:2007) 

 3. progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro 

messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 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. 

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla 
Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, le quali possono 

presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva su tutto il territorio 
nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate. 

L'incentivo è costituito da un contributo, in conto capitale nella misura del 65% 
dei costi del progetto. Il contributo è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un 

massimo di € 130.000, e viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa 
e la realizzazione del progetto. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono 

assegnati fino a esaurimento. 

Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per i progetti che riguardano l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale l’intervento richiesto può 

riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se 
operanti in più sedi o più regioni; inoltre, per questa tipologia di progetti, per le 

imprese fino a 50 dipendenti non è fissato il limite minimo di contributo. 
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A partire dal 21 gennaio ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 8 
aprile 2014 le imprese, previa registrazione sul portale Inail, hanno a 

disposizione una procedura informatica in tre fasi:  

1. inserimento della domanda nella sezione Servizi online e verifica delle 
condizioni minime di ammissibilità; 

2. download del codice identificativo univoco; 

3. invio della domanda attraverso la procedura online nei tempi e nelle 
modalità previste dagli Avvisi pubblici regionali. 

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 predisposto 

quanto necessario all'erogazione del contributo. 

 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., società di consulenza aziendale in materia 

di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, qualità totale, controllo di gestione, 
privacy, tutela ambientale, formazione, mette a disposizione la propria 

professionalità al fine di presentare le domanda di finanziamento, a costi 

contenuti. 
 

Al fine di presentare domanda di finanziamento le aziende interessate 

dovranno avere: 

 credenziali di accesso all’area - Punto Cliente - sul sito www.inail.it,  

 nel caso di richiesta di finanziamento di progetti di investimento, dovranno 
essere già in possesso di progetto esecutivo con il dettaglio dei relativi costi.  

 

Per l’assistenza alla presentazione della domanda, la Ergon chiederà un 
rimborso spese nel caso di richiesta di finanziamento per progetti di 

investimento, pari ad una somma di 300 €, più una piccola percentuale 
calcolata sulla base dell’importo finanziabile, ma solo ad ottenimento del 

finanziamento. 
 

Nel caso di eventuale assistenza anche per la stesura e il giuramento della 

perizia, il costo dell’attività di consulenza sarà calcolato a seguito di analisi 

delle Vs. specifiche esigenze.  
 

Mentre nel caso di progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale, qualora venga richiesto l’intervento della Ergon per la 
consulenza legata all’implementazione dei sistemi, non è previsto nessun 

contributo spese. 

 


