
 

 

 

INAIL. INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA  
Bando 2013 
 

1. OBIETTIVO 

 Inail si propone di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Possono essere finanziati progetti di investimento e progetti per l'adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale.  

 nell’Avviso 2013 è stato introdotto un nuovo asse di finanziamento per progetti di 
sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio 
anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui 
al Titolo III del d. lgs 81/2008 e di ogni altra disposizione di legge applicabile in 
materia. 

 

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

 L’incentivo è stato innalzato al 65% (lo scorso anno era il 50%) dei costi ammissibili, 
sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. 

 Il contributo è costituito da una somma in conto capitale, compresa tra un minimo 
di 5.000 euro e un massimo di 130.000 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 
spesa.  

 Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 euro, è possibile 
chiedere un’anticipazione del 50% dell’importo del contributo richiesto che sarà 
concessa previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell’Inail. 
 

3. DESTINATARI 
Possono ricevere i contributi Inail le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. 
 
4. RISORSE 2013 
Complessivamente sono disponibili 307.359.613 milioni di euro, ripartiti in budget 
regionali e composti da: 

 295.238.520 milioni di euro di risorse INAIL (art.11, comma 5 del D.lgs 81/2008) 
destinati ai: 

o progetti di investimento (strutturali e macchine); 
o progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

- 12.121.093 milioni di euro trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (art. 11, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in applicazione 
dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 2010), destinati ai progetti di 
sostituzione e adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio prima del 
21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti previsti dal Titolo III 
del D.lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.  



 
 
Per favorire l’accesso al credito e limitare l’incidenza dei riflessi negativi della crisi 
economica che frenano gli investimenti delle imprese in materia di salute e sicurezza, i 
finanziamenti INAIL sono cumulabili con i benefici derivanti da interventi pubblici di 
garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 
ovvero quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 102.  
 
 
IL RIFERIMENTO GIURIDICO 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante “attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”.  Articolo 11 “Attività promozionali”:  
comma 1 
1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’articolo 6 sono definite, in 
coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività 
promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: 
a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse 
da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di 
investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e 
micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità 
delle procedure; 
comma 5 
“L’Inail finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli 
con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, 
progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti 
in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare 
soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi 
di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al 
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente”. 
 
 
 

 

 


