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INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA
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L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per 

progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro favorendo gli investimenti in:

•Attrezzature più moderne e sicure

•Processi organizzativi più efficaci e socialmente responsabili

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, 

iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura.

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 



Fondi 

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA
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ANNO ITALIA CAMPANIA

2010 60.000.000 5.073.347

2011 205.000.000 18.525.627

2012 155.352.000 14.039.020

2013 307.359.613 27.637.779

2014 267.427.404 22.217.919

TOTALE 995.139.017 87.493.692

Stanziamenti Bando ISI (Incentivi di Sostegno alle Imprese)

Bando FIPIT 2014

(Finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica)

30.000.000  2.861.779

(1.536.334 Agricoltura- 893.137 Edilizia – 432.308 Lapidei)



Fondi 
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Contributo massimo pari a € 130.000, 

contributo minimo pari a € 5.000 

Budget  in  Campania  € 22.217.919

Il contributo, a fondo perduto, è pari al 65% delle 

spese ammesse 

Risorse stanziate in ITALIA € 267.427.404



I PROGETTI
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Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità

produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra

quelle sotto indicate:

a) Progetti di investimento

b) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale



I Destinatari
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IMPRESE, anche individuali, iscritte alla  CCIAA 

Escluse le imprese ammesse a contributo relativamente ai precedenti: 

 Avvisi Pubblici  2011 – 2012 – 2013;

 Bando FIPIT 2013.
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La normativa

I contributi rispettano le condizioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione

europea agli aiuti «de minimis».

Secondo i Regolamenti dell’Unione Europea, i finanziamenti sono erogati in regime “de

minimis”, con i limiti previsti per le diverse imprese in tre esercizi finanziari:

 € 15.000 imprese settore produzione prodotti agricoli,

 € 30.000 imprese settore pesca,

 € 100.000 imprese settore trasporto su strada,

 € 200.000 per le altre.

cfr. REGOLAMENTO (UE) N.1407/2013,  REGOLAMENTO (UE) N.1408/2013 , REGOLAMENTO (UE) N.717/2014
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

procedura valutativa a sportello ex art. 5, co. 3 d.lgs. 123/1998

Le domande devono essere presentate in modalità telematica secondo 

le tre fasi seguenti: 

Prima fase: accesso alla procedura on line e compilazione della domanda

Dal 3 marzo 2015, fino alle ore 18,00 del 7 maggio 2015, nella sezione “servizi on 

line”, le imprese registrate potranno accedere all’applicazione informatica  per:

• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il 

raggiungimento del punteggio «soglia» per l’ammissibilità (120 punti) 

•salvare la domanda inserita. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

procedura valutativa a sportello ex art. 5, co. 3 d.lgs. 123/1998

Le domande devono essere presentate in modalità telematica secondo 

i passi seguenti: 

Seconda fase: accesso alla procedura on line e download del codice 

identificativo

Dal 12 maggio 2015 le imprese che abbiano  raggiunto o superato la soglia 

minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere 

nuovamente all’interno della procedura informatica per effettuare il download del 

proprio codice identificativo da utilizzare per l’invio on-line della domanda
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

procedura valutativa a sportello ex art. 5, co. 3 d.lgs. 123/1998

Le domande devono essere presentate in modalità telematica 

Terza fase: invio della domanda on line (click-day)
Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda 

di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito 

alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico 

per l’invio delle domande(click-day) , saranno pubblicati sul sito 

www.inail.it a partire dal 3 giugno 2015.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno 

pubblicati sul sito INAIL con evidenza di quelle collocatesi in posizione 

utile per l’ammissibilità del contributo.



ULTERIORI MISURE DI SUPPORTO ECONOMICO
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 L’istituto per i progetti che comportano un contributo pari o superiore a 30.000

euro concede un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo, previa

costituzione di garanzia fideiussoria

 Il contributo INAIL è compatibile 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



VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA 

Entro 120 giorni completamento della verifica 

tecnico amministrativa da parte dell’INAIL

no

Prevista la possibilità di integrare 

eventuale documentazione 

mancante entro 20 giorni

(termine perentorio)

si

I termini di conclusione 
del procedimento sono 
sospesi  sino a quella di 

ricevimento dei 
documenti. 

Ok si

Ok 

no

Possibilità di presentare 

osservazioni entro 10 giorni
dalla comunicazione di non 

ammissione
In quest’ultimo caso, la fase 

di verifica dovrà concludersi 

entro 60 giorni dalla data di 

ricezione delle osservazioni. 



MODALITA’  D I  RENDICONTAZIONE 

ED EROGAZIONE DEL  CONTRIBUTO 

Entro 90 giorni completamento della 

rendicontazione tecnico amministrativa da 

parte dell’INAIL

no

Prevista la possibilità di integrare 

eventuale documentazione 

mancante entro 20 giorni

(termine perentorio)

si

I termini di conclusione 
del procedimento 
sono sospesi  sino a 

quella di ricevimento 
dei documenti. 

Ok si

Ok 

no

Possibilità di presentare 

osservazioni entro 10 giorni 
dalla comunicazione di non 

ammissione

In quest’ultimo caso, la fase di 
verifica dovrà concludersi 

entro 60 giorni dalla data di 
ricezione delle osservazioni. 



ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO 

L’impresa, il cui progetto comporti un contributo di ammontare

pari o superiore a € 30.000,00, può richiedere un’anticipazione

fino al 50% dell’importo del contributo stesso, compilando

l’apposita sezione del modulo di domanda online.

Copertura tramite fideiussione che dovrà essere costituita per

un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione

richiesta (fino al 50% del contributo) maggiorato del 10%.

L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di 12 mesi.

la fideiussione dovrà pervenire entro i 60 giorni naturali

consecutivi successivi al ricevimento della comunicazione di

esito positivo della verifica

La fideiussione sarà restituita dall’INAIL entro 15 giorni dalla data

di emissione del mandato di pagamento del saldo del

contributo.



Il progetto deve essere realizzato (e rendicontato)

entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di

ricezione della comunicazione di esito positivo della

verifica.

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.
(necessità di una integrazione della garanzia fideiussoria per il

periodo di proroga richiesto).

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 



Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle 

Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) 

dopo il primo biennio di attività (OT24)

 L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle 

Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, come 

modificato dal D.M. del 3 dicembre 2010, 

prevede che l’Inail può applicare una riduzione 

del tasso medio di tariffa alle aziende che 

abbiano effettuato interventi per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 

igiene nei luoghi di lavoro. 



Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle 

Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) 

dopo il primo biennio di attività (OT24)

 La riduzione del tasso 

medio di tariffa è 

determinata in relazione 

al numero dei lavoratori 

anno del periodo,

calcolati per singola 

voce di tariffa

Lavoratori -

anno

Riduzione 

Fino a 10 30%

Da 11 a 50 23%

Da 51 a 100 18%

Da 101 a 200 15%

Da 201 a 500 12%

Oltre 500 7%



Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle 

Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) 

dopo il primo biennio di attività (OT24)

 Per ottenere la riduzione l’azienda deve presentare apposita 

istanza (Modello OT24) fornendo tutti gli elementi, le notizie e 

le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. 

 Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza 

e di igiene nei luoghi di lavori, dichiarati sul modello di 

domanda, devono essere stati attuati nell’anno solare 

precedente quello di presentazione della domanda. 

 Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter 

accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario 

aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi 

sia pari almeno a 100.  
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