
 

 

 

 

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA 
Bando ISI 2014. Scheda 3 
 
 
1. RISORSE 2014 
Complessivamente sono stati messi a disposizione 267.427.404 euro, ripartiti in budget 
regionali destinati a: 

o progetti di investimento; 
o progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

 
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. 
 
 

Destinatari imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura. 

Progetti finanziabili un solo progetto per azienda in una sola Regione/Provincia, 
riguardante una sola unità produttiva tra le seguenti tipologie: 

 investimento;  

 adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 
 
 

Contributi economici a fondo perduto, pari al 65% delle spese necessarie, per un importo 
                                            minimo di 5.000 euro e massimo di 130mila euro. 

Esito Circa 23mila le aziende che hanno presentato i propri progetti, 
attraverso la procedura online sul portale dell'Istituto nella prima fase 
(03/03/2015-07/05/2015) e hanno partecipato alla seconda fase di 
invio telematico il 25 giugno 2015. Sono state ammesse a beneficiare 
del contributo, a seguito dell’invio telematico delle domande, 3.434 
imprese, pari al 15% delle 23mila partecipanti. 

Beneficiari Il 61% delle imprese ammesse a contributo sono microimprese (fino a 
10 dipendenti), attive in prevalenza in settori ad alto rischio con tasso 
di tariffa massimo (115-130).  
La distribuzione percentuale per dimensione aziendale evidenzia che: 
- il 93% dei progetti ammessi sono stati presentati da imprese con 

meno di cinquanta dipendenti; 
- solo nel 3% dei casi la dimensione delle aziende supera le cento 

unità. 

Progetti finanziati Il 94% dei progetti (99% dei fondi a disposizione) ha riguardato la 
tipologia investimento; 
Il restante 6% ha interessato i progetti di adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale.  



Tipologie (principali)  L’86% dei progetti di investimento punta alla eliminazione e 
riduzione dei principali fattori di rischio assorbendo oltre 224 
milioni di euro con prevalenza di interventi che hanno previsto 
l’acquisto di macchine per l’eliminazione e/o riduzione del rischio 
legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano 
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori,  
progetti per la bonifica da materiali contenenti amianto, 
l’acquisto di macchine finalizzate alla riduzione dei rischi da 
rumore e da vibrazione, l’acquisto di macchine per la riduzione 
del rischio di caduta nei lavori in quota. 

 Il rimanente 14%, per un importo complessivo pari a circa 39 
milioni di euro, ha inciso sulla riduzione delle principali cause di 
infortunio legate all’attività dell’impresa. Cause più contrastate 
ferita da taglio con oggetti appuntiti o taglienti e, a seguire, ferita 
per contatto con materiale duro o abrasivo, sforzo fisico a carico 
del sistema muscolo-scheletrico, caduta del lavoratore dall'alto 
(impalcatura, scala, sedia). 

 
 
 

Risultati territoriali  Il 45% dei fondi complessivi è risultato destinato al Nord, la quota 
destinata al Centro è stata pari al 25% e quella del Sud e delle Isole è 
stata pari al 30%, in linea con i criteri di ripartizione delle risorse 
economiche che tengono conto non solo della distribuzione territoriale 
degli addetti, ma anche della gravità degli infortuni registrati. 
Le regioni cui sono state assegnate le quote maggiori dei 267 milioni 
messi a disposizione dall’Inail sono: 

 Lombardia (41.772.871 euro, pari al 15,68%, con 489 progetti 
ammessi su 4.018 domande di partecipazione); 

 Lazio (32.900.172, pari al 12,35%, con 424 progetti ammessi su 
1.762 domande di partecipazione); 

 Campania (22.137.028, pari al 8,31%, con 254 progetti ammessi su 
1.992 domande di partecipazione); 

 Emilia Romagna (20.625.951 pari al 7,74%, con 261 progetti 
ammessi su 1.650 domande di partecipazione); 

 Toscana (20.613.367, pari al 7,74%, con 257 progetti ammessi su 
1.585 domande di partecipazione); 

 Veneto (20.421.922, pari al 7,67%, con 273 progetti ammessi su 
1.927 domande di partecipazione). 

 Piemonte (18.780.878, pari al 7,05%, con 251 progetti ammessi su 
1.495 domande di partecipazione). 

 
 
 
 
 

 


