Pubblicato il bando INAIL Incentivi ISI 2015
per interventi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
Ricerca & Formazione vi informa che è stato pubblicato il nuovo bando INAIL Incentivi ISI 2015 che mette a
disposizione delle aziende contributi a fondo perduto per progetti di investimento in ambito Salute e Sicurezza del
lavoro.
Le imprese interessate devono presentare la domanda di finanziamento sul portale dell’'Inail a partire dal 1 marzo
e fino al 5 maggio 2016.
Lo stanziamento viene assegnato fino all'esaurimento, sulla base dell'’ordine cronologico di arrivo delle domande di
partecipazione.
Destinatari del bando e obiettivi
Obiettivo del bando, destinato alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla
Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, è incentivare la realizzazione di interventi finalizzati al
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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.
Novità rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse di finanziamento
dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Risorse finanziarie
Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale, 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 euro, ed il minimo a
5.000 euro. 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.
Iter di presentazione della domanda
La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 1° marzo al
5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail, le imprese avranno a disposizione una
procedura informatica che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi
regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di
ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di
inoltrare la domanda online (dopo il 19 maggio 2016).

Ricerca & Formazione propone un ampio portafoglio di servizi in ambito Salute e Sicurezza per le organizzazioni di
ogni dimensione, appartenenti a tutti i settori, dall’industria ai servizi.
Per ulteriori informazioni sui requisiti per la partecipazione al bando e la procedura per l'assegnazione degli
incentivi non esitate a contattarci.
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