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INFORMATIVA BANDO INAIL ISI 2014  

Incentivi alle imprese per la realizzazione di 

interventi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro 
 
 

 

 

Lo STUDIO KAT BUSINESS SAS informa che è ora fruibile il bando INAIL ISI 2014 attraverso il quale e 

possibile ottenere incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per 

migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale.  

Obiettivo del bando è infatti quello di incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

CHI PUO' PARTECIPARE 

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 

nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

 

TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO  

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 

1. progetti di investimento; 

2. progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi. 

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola 

tipologia tra quelle sopra indicate. 

 

Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico 

datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni 

 

A QUANTO AMMONTANO LE AGEVOLAZIONI INAIL 
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Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la 

realizzazione del progetto, al netto dell’iva. 

Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. 

Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000.  

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 contributo. 

 

LE SCADENZE 

1. Prima fase: Dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015 e possibile l'invio e il 

salvataggio del progetto definitivo; 

2. Seconda fase: inserimento del codice identificativo. Dal 12 maggio 2015 le imprese che hanno 

raggiunto la soglia minima di ammissibilità possono ottenere il proprio codice identificativo; 

3. Terza fase: invio del codice identificativo (click-day) 

Le imprese possono protocollare telematicamente la domanda di ammissione al contributo, 

utilizzando il proprio codice. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello per l’invio 

delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 3 giugno 2015. 

 

 

LE SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali 

spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua 

completezza, nonché le eventuali spese tecniche entro i limiti precisati negli allegati 1 e 2 del presente 

Avviso, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.  

Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano 

dell'intervento e documentate.  

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di 

realizzazione alla data del 7 maggio 2015.  

Resta a carico dell’impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di contributo non si 

collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi 

di verifica o rendicontazione.  

 

LE SPESE NON AMMISSIBILI 

Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:  

;  

veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;  

ro, o comunque 
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qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;  

funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza;  

 

 

trasporto del bene acquistato;  

non ha la piena proprietà;  

cubatura preesistente;  

ne, gestione ed invio della domanda di contributo;  

i inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;  

momento della presentazione della domanda;  

 manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;  

modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra 

i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;  

 

ing);  

 

progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell'azienda nel quale 

è compresa la rimozione dell'amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari);  

acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;  

ente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.  

 

 

PRENOTA UN APPUNTAMENTO! 

KAT BUSINESS S.A.S. - DOTTORI COMMERCIALISTI - AVVOCATI - REVISORI LEGALI 
Via F. Milizia, 75 - 73100 Lecce (LE) - tel. +39.(0)832.1692145 fax +39.(0)832.1831703 

Mail: studio.katb@gmail.com - www.katbusiness.it - www.studiobongermino.it 
 

 

 

Come sempre lo studio KAT BUSINESS S.A.S. è al Vostro fianco per supportarVi al meglio con i più 

efficaci strumenti e certi di averVi fatto ancora una volta cosa gradita, restiamo a disposizione per ogni 

futuro (se necessario) chiarimento. 
 


