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OGGE I-IO: INAIL
Awiso pubblico per inccntivi di sostegno alle imprese per le
reelizzrzione di progetti di investimento p€r miglior.re le cordiziotri di salute e sicurez?x sul
lavoro o per I'rdozione di modelli orgaoizzrtivi e di respons.bilità sociale o per progetti di
bonmcr da materiali conterenti smianto - Comunicrzioni.

Gentilissimi,

vi comunico che
Isi 2016.

è srato

pubblicalo in Gozzella ufrìciale l'eslrauo dell'owiso pubblico per ilbalndo

L'hail

mettc a disposizione 244.507.756 e.Jro in finanzEmenti a fondo perduto pcr la rEalizzazione
di progetti di miglioramento dei livelli di salule e sicurezza nei luoghi di lavoro. t destinatari degli

inccntivi sono

le

imprese, anche individuali, iscritte alta Camcm

di

commetcio, industria,

artigianato e agricoltura.

I fioanziamenri veogono assegnati fino a esaudmelto, sccondo l'ordine cronologico di anivo delle
domande. Il contributo, pari al 650Z dell'invcstimento, per un massimo di 130,000 euro (50.000
euro pcr i progetti di cui al punto 4. del bando), viene erogato a scguito del superamenio della
verifica tecnico-ammidstrativa e [a conseguente realizzuzione del progetto ed è cumulabilc con

benefici derivanti da

intervcnti pubblici di garanzia sul credito_
> Prcvcnzione e sicuaezza > Agevolazioni e

Nella sezione dedicata al bando, itr Attività

finanziamenti > Incentivi alle imprese, sono dispoDibili la modulistica e gti arwisi pubbtici regionati
pcr la documentaziotre di denaglio.

I soesefti

interessati Dotranno inserirc le

di oarteciDazione dal t9 aDrile 2017 e fino allc

7 nclla

necessano esserc

atl

al oortale Inail

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto

l.

Progetti di investimento

2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di respo.sabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
4. Progetti per micro e piccole imprese opcratrri in specifici settori di aftività
Primo fa$: iDserimento onlioe della domrnda e download del codice identificativo
Dal I9 aprite 201?, fino alle orc 18.00 del 5 giugno 2017, nclla sezione "Accedi ai servizi online"
del sito Inail lc imprese registmte armrmo a disposizioDe un'applicazione informatica per la
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compilazione della domanda, che consentirà di:
. effettuare simulaziotri rclative al progetto da presentare;
. verificare il raggiungimento della soglia di ammissibitilà;
. salvare la domanda inserita:
. effettuare [a registrazione della propria domanda ,ttraverso I'apposilz funzione presente in
procedura tramite il tasto "invia".
Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso dclle
credeDziali di accesso ai servizi online §ome Utente e Password). Per otteoere le credenziali di
accesso è necessario effetfuare la registrazione sul portale Inail, oella sezione "Acccdi ai servizi
onlinc", enFo e tron oltre le ore 18,00 del 3 giugno 2017.
12 giugno 2017 te imprese che hamo raggiunto o supemio la soglia minima di ammissibilità
prevista c salvato definitivamente la propria domanda, effettuaodone la registraziotre attraverso
I'apposita funzioDe presente in proceduB tmmite il tÀsto "invia", potraooo accedere all'intemo della
procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che [e identifica in
maniem utrivoca.

Dal

Secondr frse: itrvio del codice id€otificotivo (clickdry)
Le imprese poranno iùviare atEaverso lo sportello informatico la domatrda di ammissione al
finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e otteouio
mediante la procedum di download.
Le date e gli orari dett'apeÉua e della chiusura dcllo sportello informatico pcr l'invio delle
domande, saranno pubbticati sul sito lnait a partire dal 12 giugno 2017.
Cli clcnchi in ordine cronologico dr tr-rtte domande iEoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in
posizione utile per I'ammissibilità al finanziamento, s€ranno pubblicati enfio §cttc giomi dal giomo
di ultimazionc della fase di invio del codice identificativo-

Terra fase: itrvio della documetrtrzlotre a comPletadeEto della domaoda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovrantro far pewenire all'lnail, entro c
oon oltre il termine di henla giomi dccorrente dal giomo successivo a quello di perfezionamento
della formale comunicazione degli elenchì cronologici, ta copia dclla domanda ielemalica geoerala
dal sistEma e tutti gli altri documenti, indicati nell'Arwiso pubblico, per la sp€.ifrca tipologia di
progetto.
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Oggetto: Mitristero dello Sviluppo Economico - Nuovr SsbatiDi
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Geotrlissimi,
a seguilo della proroga-dei tcrmini per la conccssione
dei finanziamenti e dcl rifinaoziamento derla
mtsum, con il decreto del Direttore Gene.ate pe,
gti i"centivi
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I fondi

a disposizione sono

di 560 milioni di euro.

Con spccifico prowcdimeoto del
Direttor
arre rmpresc del Minisrcro a"lro sr,,,,"t-i"1"-Tl" che si prevede entro febbraio, pcr Bli incentivi
presc-ntaziooe a"rr" à.,_ai"ài
contribùro a valerc su a riserva det
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