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I.N.A.I.L. 
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

L’INAIL intende incentivare le imprese che realizzano progetti per il miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il 
miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni 
preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali. 

Beneficiari 
Possono presentare domanda le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte 
alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.  
Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti:  
• avere attiva nel territorio di questa Regione l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto. 
Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unità produttiva 
è la nave/imbarcazione; la sede INAIL competente è quella del capoluogo (Genova, Napoli, Palermo, 
Trieste) nella cui regione è gestito il rapporto assicurativo della nave/imbarcazione o la posizione del 
ruolo unico (le risorse finanziarie sono quelle delle regioni Liguria, Campania, Sicilia e Friuli Venezia 
Giulia).  
• essere iscritta nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle Imprese 
Artigiane;  
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né 
sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;  
• essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C) 
• non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;  
• non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul 
credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, 
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 6623, quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'articolo 
17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 1024 e quelli previsti da disposizioni analoghe;  
• non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma 
della domanda on line, il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 
2010, 2011 o 2012 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche 
successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla 
sua rendicontazione. 

Progetti ammessi a contributo 
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:  
1. progetti di investimento;  
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. 

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una 
sola tipologia tra quelle sopra indicate. 



Per i progetti di tipologia 2 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. La domanda di contributo potrà essere 
presentata o presso una sola delle Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori 
coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’impresa. 

Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere articolato in più 
interventi/acquisti purché essi siano tutti rigorosamente funzionali alla riduzione, eliminazione e/o 
prevenzione della medesima causa di infortunio o del fattore di rischio indicata dall’impresa nel modulo di 
domanda on line.  
Nel caso in cui il progetto intervenga su più cause di infortunio o fattori di rischio, la valutazione 
dell’intero progetto sarà riferita alla sola causa di infortunio, o fattore di rischio, che l’impresa indicherà 
nel modulo di domanda on line. Pertanto tutte le altre voci di intervento, con i relativi costi, non riferite 
alla causa o fattore di rischio indicato, saranno decurtate dall’importo richiesto.  
In ogni caso, per i progetti di tipologia 1, la causa di infortunio o il fattore di rischio per il 
quale il progetto viene presentato deve essere riscontrabile nel DVR (documento di 
valutazione dei rischi) o, nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella 
forma prevista dalle procedure standardizzate, in altro documento di valore equipollente ai 
sensi della normativa vigente. 

Spese ammesse  
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché 
le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per 
la sua completezza.  
Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori 
e/o titolare beneficiano dell'intervento. 

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso 
di realizzazione alla data dell’8 aprile 2014. 

Entità del contributo 
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. 
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.  
In ogni caso, 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. 

Nel caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite nell’ambito del progetto di 
finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza 
tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico 
dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).  
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del 
progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione. 

Modalità e termini per la presentazione della domanda 
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti fasi successive:  
1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda: a partire dalla data del 21 gennaio 
2014 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 8 aprile 2014.  Dopo le ore 18,00 del 
giorno 8 aprile 2014 le domande salvate non saranno più modificabili. A partire dal 10 aprile 
2014 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità (120 
punti) prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere all’interno della procedura 
informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in 
maniera univoca;  
2. Pubblicazione della data di invio della domanda online: 30 aprile 2014; 
3. invio della domanda on line. Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di 
arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL; 
4. invio della documentazione a completamento della domanda. 

  



RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE 
• 21 gennaio 2014: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande  
• 8 aprile 2014: chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande  
• 10 aprile 2014: acquisizione codice identificativo per l’inoltro on line  
• 30 aprile 2014: comunicazione relativa alle date dell’inoltro on line 

 


