
 

Bando INAIL: finanziamenti alle imprese per oltre 276 milioni di euro 

Dal 1.03 al 5.05.2016 le aziende possono accedere al finanziamento INAIL per la realizzazione di progetti di 

investimento finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro o all'adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale.  

Novità del 2016 sono i finanziamenti destinati alle opere di bonifica da materiali con amianto.  

Il Bando stanzia in budget regionali, tenendo conto del numero dei lavoratori e dell'indice di gravità degli 

infortuni rilevato, complessivi € 276.269.986; per la Regione Lombardia lo stanziamento è pari a 

complessivi € 45.432.300.  

L'obiettivo del bando è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento della 

salute e sicurezza sul lavoro, inteso come il miglioramento documentato delle condizioni di salute e 

sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella 

valutazione dei rischi aziendali.  

La novità contenuta nel nuovo bando è il finanziamento per progetti di bonifica da materiali contenenti 

amianto (della somma complessiva nazionale € 82.880.996 sono destinati a questi progetti).  

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma e l'incentivo è 

assegnato fino all'esaurimento sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione 

ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito quali quelli gestiti dal 

Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da Ismea.  

Il contributo è erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura e nel rispetto delle condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa 

all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti, il 

cosiddetto de minimis. Da quest'anno il requisito del de minimis verrà verificato dall'INAIL attraverso la 

consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, se istituito in tempo utile dal Ministero per lo 

Sviluppo Economico (previsto a decorrere dal 1.01.2017).  

La copertura dei costi ammissibili è pari al 65% fino a un massimo di 130.000 euro e, per valorizzare i 

progetti migliori, è stato definito un sistema di punteggi associati a ciascun intervento previsto. Il 

finanziamento consiste in un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione 

del progetto presentato ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (ma il 

limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per 

l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale). Il contributo è calcolato sulle spese sostenute 

al netto dell'IVA. Le aziende che presentano i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro 

possono, dietro presentazione di apposita fideiussione, chiedere anche una anticipazione al finanziamento 

pari al 50%.  



Dal 1.03.2016 alle ore 18.00 del 05.05.2016 le imprese potranno inserire sul sito dell'INAIL i loro progetti. A 

partire dal 12.05.2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di 

ammissibilità di 120 punti potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo (ticket) da 

utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date di apertura dello sportello informatico nel 

click day. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno poi pubblicati sul portale 

Inail, con l'indicazione di quelle accolte. Queste ultime trasmetteranno via PEC alla Sede Inail competente la 

documentazione attestante i requisiti di ammissione che saranno puntualmente verificati. 


