
 

 

 

INAIL. INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA  
Bando 2013  –  Modalità di partecipazione 
 
 
1. DOMANDA 

 Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 le imprese avranno a disposizione una procedura 
informatica che consentirà l’inserimento online della loro domanda; per ciascuna 
fase della procedura sono previsti tempi di ‘apertura e chiusura dello sportello 
informatico’; 

 per partecipare, le imprese dovranno registrarsi al sito www.inail.it e accedere 
alla procedura disponibile nella sezione Servizi online;  

 le imprese potranno effettuare tutte le simulazioni e le modifiche necessarie per 
verificare che i parametri associati alle loro caratteristiche e a quelle del progetto 
presentato consentano di raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità pari a 
120.  

2. CODICE IDENTIFICATIVO 

 Le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità 
prevista (120) e salvato la propria domanda, potranno successivamente accedere 
all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio 
codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, 
mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice 
che dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro 
telematico della domanda. 

3. INVIO ONLINE 

 Le domande inserite alle quali è stato attribuito il codice identificativo, salvate e 
non più modificabili, potranno essere inoltrate online; 

 la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle 
domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 30 aprile 2014; 

 Successivamente alla chiusura delle operazioni di invio verranno pubblicati gli 
elenchi in ordine cronologico delle domande inoltrate, con l’evidenza di quelle 
collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla 
capienza della dotazione finanziaria del budget disponibile a livello 
regionale/provinciale. 

4. AMMISSIONE ALL’INCENTIVO 

 Entro 30 giorni (decorrenti dal settimo giorno successivo alla conclusione delle 
operazioni di inoltro online della domanda) l'impresa deve trasmettere all’Inail 
tutta la documentazione prevista, utilizzando la posta elettronica certificata. 

 In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi 
per realizzare e rendicontare il progetto, decorrenti dalla data di ricezione della 
comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa. 

 
 

http://www.inail.it/
http://www.inail.it/


 Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile 
su richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a sei mesi.  

 Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione attestante la realizzazione 
del progetto, in caso di esito positivo delle verifiche, Inail predisporrà quanto 
necessario per la successiva erogazione del contributo. 

 

5 FUNZIONI DI SUPPORTO QUALIFICATO ALL’UTENZA 

A supporto dell’utenza è disponibile il Contact Center per informazioni e assistenza 
relative alla partecipazione all’Avviso pubblico. 
 
Inoltre, le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi 
cronologici potranno avvalersi per tutta la durata del procedimento amministrativo 
dell’assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio, a partire dalla fase di invio 
della documentazione a completamento della domanda; ciò allo scopo di agevolare 
le imprese e rendere più fluida l’attività istruttoria dell’INAIL, anche grazie 
all’introduzione di istituti non previsti precedentemente, come la proroga, 
l’integrazione dei documenti e la richiesta di chiarimenti.  
 
 
 
 
 

 

 


