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INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 Avviso pubblico INAIL ISI 2017 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive 
modifiche e integrazioni, con procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 5 e seguenti, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, 
n. 59” e successive modifiche e integrazioni.  
I finanziamenti rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
de minimis. 
 
TIPOLOGIE DI PROGETTI FINANZIABILI  
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:  
1. Progetti di investimento  

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale  

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto  

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.  
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva4 per una sola 
tipologia di progetto tra quelle sopra indicate. 
 
SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO  
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le 
eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per 
la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.  
Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente e devono essere documentate.  
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di 
realizzazione alla data del 5 giugno 2017. 
 
Spese non ammesse a finanziamento  
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:  

• dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del d. lgs. 81/2008 s.m.i.; 

• veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 17/2010,  

• hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati 
all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza,  

• mobili e arredi (ad esempio, scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone),  

• ponteggi fissi.  
Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:  

• trasporto del bene acquistato;  

• sostituzione di macchine e attrezzature di lavoro di cui l’impresa richiedente il finanziamento 
non ha la piena proprietà alla data di pubblicazione del presente Avviso;  
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• ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento 
della cubatura preesistente;  

• consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di finanziamento;  

• adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008 
s.m.i.;  

• interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro 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;  

• adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti per l’adozione di modelli organizzativi 
e di responsabilità sociale relativi a imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti 
esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;  

• compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 231/2001;  

• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);  

• acquisto di beni usati;  

• acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;  

• costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali 
rappresentanti e soci);  

• costi autofatturati.  
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono accedere al contributo le imprese, in qualunque forma costituite, purché: 

 aventi nel territorio della specifica Regione/Provincia una autonoma ed attiva unità produttiva 
per la quale intende realizzare il progetto; 

 iscritte alla competente CCIAA. 
Sono escluse: 

o le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli; 

o le imprese ammesse all’ISI 2013, 2014, 2015 o al bando FIPIT 2014. 
 
REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  
Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti:  

 avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma 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 
nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore;  

 essere iscritta nel Registro delle imprese o 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 assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico 
di regolarità contributiva;  

 non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della 
domanda; 
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È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il 
legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di 
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una 
malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del 
codice penale. 
 
CONTRIBUTO EROGABILE 
Il contributo erogabile è a fondo perduto e viene assegnato fino a esaurimento delle risorse 
finanziarie, secondo l’ordine cronologico di arrivo.  
Per i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto l’INAIL incentiva il 65% dell’investimento, 
con un contributo minimo ammissibile pari a € 5.000,00 ed uno massimo di 130.000,00 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 contributo. 
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il finanziamento 
minimo è pari ad euro 2.000,00 e massimo ad euro 50.000,00. 
 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Prima fase 
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del 
sito INAIL le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione 
della domanda. 
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 attraverso 
l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno della 
procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in 
maniera univoca. 
 
Seconda fase 
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. 
 
Terza fase 
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. 
 

Bitonto, 04/05/2017 

Dott. Vito SARACINO 

Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 

www.studiosaracino.it 
 


