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ANDO INAIL 2013  PER IL
MIGLIORAMENTO  DELLA
SICUREZZA  E  I  LIVELLI

DI  SALUTE NEI  LUOGHI  DI  LA-
VORO

B
Dal  21.1.2014 al  8.4.2014 si  aprono i  termini  del  nuovo
bando INAIL  che destina alle aziende oltre 307 milioni  di
euro per migliorare la sicurezza e i livelli di salute nei luo-
ghi di lavoro.
I  destinatari  degli  incentivi sono le imprese, anche indivi-
duali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigia-
nato ed Agricoltura.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati
fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubbli-
ci di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia
delle PMI e da Ismea).
Di  seguito  evidenziamo  i  requisiti  e gli  adempimenti  dei
datori di lavoro per l’accesso agli incentivi.

L'incentivo

Dal 21.1.2014 sarà quindi possibile per le aziende accede-
re alla procedura on-line presente sul portale INAIL e inse-
rire la domanda di incentivi,  con la possibilità di effettuare
tutte le simulazioni necessarie per verificare se i parametri
associati  alle  caratteristiche  dell’impresa  e  del  progetto
siano tali  da determinare il  raggiungimento del punteggio
minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia).
Il bando 2013 si caratterizza per:

– percentuale massima di finanziamento delle spese so-
stenute dai datori di lavoro: 65%

– contributo massimo erogabile: €uro 130.000

– ponderazione delle attività più rischiose

– revisione dell’indicatore di  efficacia  del progetto,  con
l’equiparazione del punteggio relativo a eliminazione e
riduzione del rischio;

– controllo puramente formale degli atti,  ma teso a ga-
rantire un’assistenza ed un supporto alle imprese lun-
go tutto l’iter istruttoria o delle pratiche di contributo;

– contrazione dei tempi per l’istruttoria, eliminazione dei
tempi perentori e di decadenza, e introduzione di isti-
tuiti  non previsti  precedentemente,  come la proroga,
l’integrazione dei documenti  e la richiesta dei chiari-
menti.

Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente disponibili sono pari ad €uro
307.359.613, ripartiti in budget regionali, di cui:
- 295.238.520 €uro sono i fondi stanziati dall'INAIL per il fi-
nanziamento delle tipologie di intervento 1) e 2);
- 12.121.093  €uro sono i fondi  trasferiti  dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento della ti-
pologia di intervento 3).

Soggetti beneficiari

La platea dei soggetti beneficiari è molto ampia. Sono in-
fatti ammesse le imprese di ogni  dimensione e di tutti i
settori  di  attività,  ad  eccezione del  settore  carboniero,
ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei se-
guenti  requisiti  al momento della presentazione della do-
manda e fino alla rendicontazione del progetto:
- essere iscritte al Registro Imprese (CCIAA) o, nel caso di
imprese artigiane, all’Albo Imprese Artigiane;
- avere attiva l’unità produttiva interessata al progetto;
-  essere  in  regola  con  gli  obblighi  contributivi  (avere  il
DURC in regola);
- non essere in stato di liquidazione volontaria, né sottopo-
sta ad alcuna procedura concorsuale;
- non aver già ottenuto i contributi con i bandi INAIL 2010,
2011, 2012.

Progetti ammissibili

Sono ammessi a contributo:
1) progetti di investimento volti alla riduzione/elimina-
zione dei rischi - misure prevenzionistiche, quali:

- ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantisti -
ca degli ambienti di lavoro;
- installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi
e/o attrezzature con messa in  servizio  successiva  al
21.9.1996;
- modifiche del layout produttivo;
- interventi combinati relativi ai punti precedenti.

Il  progetto può essere articolato in più interventi/acquisti,
purché essi siano tutti  tassativamente funzionali alla ridu-
zione/eliminazione/prevenzione della  medesima  causa  di
infortunio  o fattore  di  rischio  indicata  sul  modulo  di  do-
manda on line,  che deve essere riscontrabile,  a pena di
esclusione, nel DVR (Documento di Valutazione dei rischi)
o, nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR
neanche nella forma prevista dalla procedure standardiz-
zate, in altro documento di valore equipollente ai sensi del-
la normativa vigente;
2) progetti  per l’adozione di modelli  organizzativi  (OH-
SAS 18001, linee guida UNI-INAIL, modello organizzativo
e  gestionale  conforme  all’art.  30  del  D.Lgs.  81/2008  –
D.Lgs.  231/01)  e di  responsabilità  sociale (SA 8000 o
rendicontazione RS);
3)  progetti  per  la  sostituzione o l’adeguamento  di  at-
trezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al
21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisi-
ti 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, per una
sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguar-
dante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi (365 gior-
ni) decorrenti  dalla data di ricezione della comunicazione
di  ammissibilità  al  contributo  da  parte  dell'INAIL (salvo
proroga,  previa  richiesta  motivata,  non  superiore  a  6
mesi).

Spese ammesse ed escluse

Sono ritenute ammissibili  le spese riferite a progetti av-
viati a partire dal 9.4.2014 (giorno successivo alla chiu-
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sura dei termini di compilazione on line delle domande) e
direttamente  necessarie  alla  realizzazione  degli  stessi,
comprese quelle accessorie o strumentali,  funzionali  alla
realizzazione  dell’intervento  ed  indispensabili  per  la  sua
completezza, nonché le eventuali spese tecniche.
Sono invece escluse le spese relative a:

- dispositivi  di protezione individuale, nonché ogni al-
tro complemento o accessorio;
- automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili,
imbarcazioni e simili;
- impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci noci-
vi  all’esterno  degli  ambienti  di  lavoro,  o  comunque
qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salva-
guardia dell’ambiente;
- hardware, software e sistemi di protezione informati-
ca,  fatta eccezione per quelli  dedicati  all’esclusivo fi-
nanziamento di sistemi (impianti, macchine, dispositivi
e/o  attrezzature)  utilizzati  per  il  miglioramento  delle
condizioni di salute e sicurezza;
- mobili e arredi;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio tele-
matico della domanda;
- adempimenti  inerenti la valutazione dei rischi  di cui
agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
- interventi da effettuarsi in locali  diversi da quelli  nei
quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della
presentazione della domanda;
-  manutenzione ordinaria  degli  ambienti  di  lavoro,  di
attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
- compensi dei componenti degli Organismi di vigilan-
za nominati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- acquisizioni tramite leasing;
-  mero  smaltimento  dell’amianto  (lo  smaltimento  è
ammesso solo nel caso in cui l'intervento rientri in un
progetto complessivo volto al miglioramento delle con-
dizioni di salute dei lavoratori dell'azienda nel quale è
compresa la rimozione dell'amianto  ad esempio pre-
sente in coperture, per coibentazione e similari);
- acquisto di macchinari  o apprestamenti indispensa-
bili per l'erogazione di un servizio o per la produzione
di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve
comunque possedere per avviare l’impresa o una nuo-
va attività (ad esempio, non sarà finanziabile un pon-
teggio  per  la  realizzazione  di  un’opera  edile  o  una
macchina in una impresa appena costituita che avreb-
be dovuto comunque acquistare per poter svolgere la
propria attività);
- costi del personale interno: personale dipendente, ti-
tolari di impresa, legali rappresentanti e soci.

Agevolazione

Viene concesso un contributo in conto capitale, ricono-
sciuto  in  regime “de minimis”,  pari  al  65% delle  spese
ammissibili, con un minimo di 5.000 €uro ed un massimo
di 130.000  €uro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che
presentano progetti  per l’adozione di modelli  organizzativi
o di responsabilità sociale non è previsto nessun importo
minimo di contributo.
Il contributo sarà erogato dopo la verifica della docu  -  
mentazione che attesta l’effettiva realizzazione del  l  ’in  -  
tervento e l’avvenuto pagamento delle fatture, con pos-
sibilità per i contributi  di importo superiore a 30.000 €uro
di  richiedere un’anticipazione fino  al  50% del  contributo,
dietro rilascio di garanzia fideiussoria.

Presentazione delle domande

La procedura di presentazione delle domande si articola in
diverse fasi.

Fase 1 - compilazione della domanda on line

Dal 21.1.2014 e fino alle ore 18.00 del 8.4.2014, sul sito
www.INAIL.it  le imprese,  previa  registrazione,  avranno a
disposizione  una  procedura  informatica  che  consentirà
d’inserire la domanda e di effettuare tutte le simulazioni e

modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i  para-
metri  associati  alle caratteristiche dell’impresa e del pro-
getto siano tali  da determinare il raggiungimento del pun-
teggio minimo di ammissibilità,  pari a 120 (punteggio so-
glia).
A partire dal 10.4.2014, le imprese che hanno raggiunto o
superato il punteggio soglia e salvato la domanda, potran-
no accedere al sito per ottenere, tramite download, il pro-
prio  codice identificativo che individua in modo univoco
la domanda.

Fase 2 - Pubblicazione sul portale dell’Istituto del calenda-
rio stabilito per l’inoltro on line delle domande

La data e gli orari di apertura e di chiusura dello sportello
informatico per l’invio on line delle domande saranno pub-
blicati  sul sito  INAIL a partire dal 30.4.2014. Le date po-
tranno essere differenziate per Regioni in base al numero
di domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale.

Fase 3 - Invio della domanda on line 

Le imprese nel giorno indicato dovranno inviare la doman-
da attraverso lo sportello informatico la domanda di am-
missione al  contributo,  utilizzando il  codice identificativa
attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante al pro-
cedura di download.
Lo  sportello  informatico  registrerà  le  domande in  ordine
cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai si-
stemi informativi INAIL.

Fase 4 – Pubblicazione elenchi cronologici delle domande
on line

Gli  elenchi  per regione, in ordine cronologico,  di  tutte le
domande  inoltrate  on  line  saranno  pubblicati  sul  sito
INAIL, con evidenza di quelle finanziabili; tale pubblicazio-
ne costituirà formale comunicazione degli esiti.

Fase 5 - Invio della documentazione a completamento del-
la domanda 

Le  imprese  dichiarate  finanziabili  dovranno  trasmettere,
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di am-
missibilità, la copia della domanda telematica debitamente
sottoscritta  e completa di  tutti  gli  allegati  previsti.  L’invio
dovrà  essere  effettuato  tramite  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC) alla sede INAIL competente. 
Da questa  fase,  le  imprese potranno  avvalersi  dell’assi-
stenza delle Sedi INAIL competenti per territorio, per tutta
la durata del procedimento amministrativo.
La verifica di  ammissibilità,  sulla  base dei documenti  in-
viati  e delle integrazioni/chiarimenti  eventualmente richie-
sti,  sarà effettuata  dalla  sede  INAIL competente,  che ne
comunicherà l’esito all’impresa, a mezzo PEC, entro 120
giorni dal ricevimento della documentazione.


