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 A TUTTI GLI ASSOCIATI 
 
 
Oggetto: INAIL. Finanziamenti alle imprese – Pubblicazione Avvisi pubblici regionali 
 
 
Gent.mi Sig.ri Associati, 
 
Vi informiamo che l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito nella sezione “Incentivi alle imprese” 
il bando ISI 2017, contenente gli Avvisi Pubblici Regionali/Provinciali, i moduli di domanda ed 
i relativi allegati per erogare finanziamenti alle imprese, per il miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Il finanziamento delle attività prevenzionali INAIL consiste nelle seguenti tipologie: 
 

 Progetti di investimento; 

 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) 

 Progetti di bonifica dei materiali contenenti amianto; 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 

 Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli. 

 

Le domande possono riguardare una sola delle precedenti tipologie di progetto e gli interventi 

devono essere finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

 
Lo stanziamento complessivo destinato dall’INAIL al finanziamento del bando a sportello per 
l’anno 2017 è pari a Euro 249.406.35800; gli stanziamenti dei singoli assi, da assegnare con 
un’unica procedura di finanziamento, sono ripartiti in budget regionali/provinciali suddivisi 
nei seguenti assi: 
 

 asse 1: 100.000.000,00 per i progetti di investimento ed i progetti per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

 
 asse 2: 44.406.358 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale 

di carichi; 

 asse 3: 60.000.000,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 

 asse 4: 10.000.000,00 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori 

di attività; 

 asse 5: 35.000.000,00 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore 

della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 
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Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese 
ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del 
progetto; il progetto da finanziare per quel che riguarda i primi tre assi deve essere tale da 
comportare un contributo compreso tra un minimo di 5.000,00 Euro ed un massimo di 
130.000,00, mentre per il quarto asse il progetto deve avere un contributo compreso tra un 
minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di 50.000,00. 
Il limite di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per 
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 
 
 
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio 
regionale e iscritte alla CCIAA, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel 
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e delle micro e piccole imprese, anche 
individuali.  
Il bando è stato aperto, per la prima volta, anche agli enti del terzo settore non iscritti al Registro 
delle Imprese della Camera di Commercio, per i soli progetti relativi alla movimentazione 
manuale dei carichi. 
 
 
La procedura di attuazione è del tipo “valutativa a sportello” che, applicandosi a “progetti o 
programmi organici e complessi” prevede l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni 
minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle 
iniziative. 
 
 
Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo 
 
Dal 19 Aprile 2018 e inderogabilmente fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018 nella sezione 
“Accedi al servizi online” del sito INAIL i soggetti destinatari registrati avranno a disposizione 
un’applicazione informatica per la 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 attraverso l’apposita funzione 

presente in procedura tramite il tasto “invia”. 

 
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). Per ottenere le 
credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale INAIL, nella sezione 
“Accedi ai servizi online”, entro e non oltre le ore 18,00 del 31 maggio 2018. 
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Dal 7 Giugno 2018 i soggetti destinatari 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: 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 di apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle 
domande, saranno pubblicati sul sito INAIL a partire dal 7 Giugno 2018. 
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le 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. 
 
 
Assocostieri Servizi è disponibile a prestare assistenza a tutte le aziende associate, nella 
presentazione della domanda e tutti gli adempimenti necessari per poter accedere al 
finanziamento. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito siamo a Vostra disposizione presso i consueti 
riferimenti dell’associazione ai numeri 06/500.46.58-59. 
 
 
L’occasione è gradita per porgere 
Distinti Saluti 
 
 

     Assocostieri Servizi 
Il Coordinatore Generale 

 
                                                                                                                                    Ing. Ginevra Bianconi 


