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I.N.A.I.L. - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE 

 

AVVISO PUBBLICO 2016 

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN 

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
(in attuazione dell’art. 11, comma 5 D.lgs 81/2008 e s.m.i) 

 

Beneficiari Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Piemonte è pari 

a complessivi € 15.369.039,00 con l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare 

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. 

 

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. 

 

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 progetto1; 

 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 aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della 

documentazione a conferma della domanda on line, il provvedimento di 

ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI Inail 2013, 2014, 

2015 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro;  

 non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando 

Inail FIPIT 2014 

 
1 Nel caso di aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata la domanda deve essere presentata presso la Sede INAIL dove è attiva la 

PAT accentrante a prescindere quindi da dove ha sede l’unità produttiva per la quale si richiede il contributo. 
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Iniziative ammissibili 

 

 

 

Sono ammessi a finanziamento progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 

1) PROGETTI DI INVESTIMENTO 

a) Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro 

b) Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature 

c) Modifiche del layout produttivo 

d) Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio  

2) PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 

a) Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore 

previsti da accordi INAIL-Parti Sociali 

b) Adozione ed eventuale certificazione di un SGSL 

c) Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01 per i soli reati 

di cui all’art 300 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

3) PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENTI AMIANTO 

a) Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti    

amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie 

b) Rimozione di MCA da mezzi di trasporto 

c) Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti 

di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.) 

d) Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali 

stucchi e mastici contenenti amianto 

e) rimozione di coperture in MCA 

f) Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in 

genere costituiti da cemento amianto. 

N.B.: nel caso il progetto comprenda più tipologie di intervento occorre selezionarle 

nella domanda. 

4) PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA’ 

a) ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali 

interventi impiantistici ad essa collegati. 

b) acquisto di attrezzature di lavoro. 

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e 

una sola tipologia tra quelle sopra indicate. 

 
Spese ammissibili 

 

Sono ammesse a finanziamento 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. Sono anche ammesse a contributo le 

eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati negli allegati. 

 
Finanziamento - modalità  

erogazione 

 

Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse a finanziamento. 

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.  

Per i progetti ricadenti nelle tipologie 1, 2 e 3 il finanziamento massimo erogabile è pari 

a 130.000,00 Euro. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. 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 finanziamento.  

Per i progetti della tipologia 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 

Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro. 
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Modalità di presentazione 

delle domande 

 

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi 

successive: 

1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda; 

2. invio della domanda on line; 

3. invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi 

e con le modalità indicati, pena l’inammissibilità della domanda stessa.  

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è 

che l’impresa sia in possesso di un codice cliente registrato negli archivi INAIL. Le 

imprese non soggette ad obbligo assicurativo che ne siano sprovviste potranno iscriversi 

tramite la specifica sezione del portale www.inail.it – PUNTO CLIENTE (Ditte non 

INAIL - ANAGRAFICA). 

 

Scadenze Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017 potranno procedere alla 

compilazione della domanda, che consentirà di: 

• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; 

• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; 

• salvare la domanda inserita; 

• effettuare la registrazione della propria domanda. 

 

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in 

possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password).  

Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di 

ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la 

registrazione, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il 

download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca. 

 

Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day) 

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di 

ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria 

domanda e ottenuto mediante la procedura di download. 

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio 

delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017. 

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle 

collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati 

entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo. 

 

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda 

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire 

all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a 

quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la 

copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati 

nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto. 

 

ECOSFERA QSA offre assistenza nella realizzazione dei suddetti progetti mirati 

all’ottenimento dei fondi INAIL 


