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Fondi Inail
per migliorare
la sicurezza

A DISPOSIZIONE 60 MILIONI DI EURO●

L’ Inail ha emanato un bando 
per concedere fi nanziamenti 
pubblici alle imprese, com-
prese quelle del settore agri-

colo, anche individuali, iscritte alla Ca-
mera di commercio, che intendono rea-
lizzare iniziative in materia di sicurezza 
sul lavoro (in attuazione dei decreti legi-
slativi n. 81/2008 e n. 106/2009, art. 11, 
comma 5), attraverso progetti di investi-
mento, interventi di formazione e l’ado-
zione di modelli organizzativi e di re-
sponsabilità sociale.

Entità del contributo
L’aiuto è sotto forma di contributo in 

conto capitale nella misura variabile dal 
50 al 75% dei costi del progetto. Il contri-
buto è compreso tra un minimo di 5.000 
euro e un massimo di 100.000.

Per le aziende agricole è necessario 
consultare lo specifi co bando regionale 
e verifi care l’entità del massimale appli-
cabile. Ad esempio, la Regione Emilia- 
Romagna prevede un contributo in conto 
capitale pari al 60% delle spese ammesse 
e per le aziende agricole ha stabilito dei 
massimali di aiuto complessivi nel trien-
nio pari a 7.500 euro a impresa.

Per le imprese individuali e per i proget-
ti di formazione sono previsti limiti più 
bassi. Per gli importi maggiori può essere 

richiesta un’anticipazione del 50%.
Per il 2010 l’Inail ha stanziato 60 milio-

ni di euro ripartiti in budget regionali.
In relazione ai tempi e alle modali-

tà per partecipare al bando, le impre-
se hanno a disposizione, a partire dal 
10-12-2010, la sezione denominata «Pun-
to cliente», sul sito www.inail.it dove 
è attiva una procedura informatica che 
consente, attraverso la semplice compi-
lazione di campi obbligati, di verifi care 
la possibilità di presentare la domanda 
di contributo.

Domanda via Web
La domanda può essere presentata at-

traverso la procedura informatica a par-
tire dalle ore 14 del 12-1-2011 (apertura 
dello sportello). Condizione per la presen-
tazione della domanda è, oltre al possesso 
dei requisiti di ammissibilità, il raggiun-
gimento di un punteggio soglia, deter-
minato da diversi parametri: dimensione 
aziendale, rischiosità dell’attività di im-
presa, numero di destinatari, fi nalità ed 
effi  cacia dell’intervento, con un bonus in 
caso di collaborazione con le parti sociali 
nella realizzazione dell’intervento.

In caso di dubbi per la partecipazio-
ne al bando e la compilazione della do-
manda, l’utente (agricoltore o consulen-
te) ha a disposizione il Contact center, 
istituito da Inail, il cui numero di tele-

Fino al prossimo 
14 febbraio 
è possibile presentare 
all’Istituto domanda 
per ottenere 
i contributi a fondo 
perduto previsti tra 
il 50 e il 75% dei costi 
del progetto 

fono è 803164. Inoltre, tutte le informa-
zioni possono essere trovate negli avvisi 
pubblici regionali.

Le domande saranno catalogate in ba-
se all’ordine di arrivo. Il bando chiuderà 
il 14 febbraio 2011. La chiusura potreb-
be essere anticipata in caso di esauri-
mento dei fondi disponibili nel budget 
regionale.

Entro i 15 giorni successivi all’invio 
telematico l’impresa deve far pervenire 
alla sede Inail competente la domanda 
cartacea debitamente sottoscritta, oltre 
alla documentazione prevista. In caso di 
ammissione all’incentivo, l’impresa ha 
un termine massimo di 1 anno per rea-
lizzare e rendicontare il progetto. 

Entro 60 giorni dalla rendicontazione, 
in caso di esito positivo delle verifi che il 
contributo viene erogato.

Per quanto riguarda gli investimenti 
specifi ci è possibile realizzare dalle azien-
de agricole, si possono citare gli esempi 
dell’ammodernamento e adattamento 
delle trattrici agricole più vecchie alle 
recenti norme di sicurezza.

A tale riguardo, per favorire le aziende 
in questo compito, nell’ambito dell’accor-
do tra Regione e Inail Emilia-Romagna 
sono state pubblicate una quarantina di 
schede relative all’adeguamento dei trat-
tori ancora in uso. In pratica, con spese 
modeste e ampiamente coperte dagli aiuti 
disponibili grazie al bando Inail, si posso-
no garantire la sicurezza nel loro uso e il 
recupero di un valore economico.

Non è la prima volta che l’Inail predi-
spone un bando per erogare aiuti a fon-
do perduto alle imprese per progetti sul-
la sicurezza nei luoghi di lavoro. In pas-
sato, in attuazione dell’articolo 23 del 
decreto legislativo 38/2000, l’Istituto ha 
sperimentato meccanismi di sostegno 
economico alle piccole e medie imprese 
per favorire l’adeguamento di strutture, 
macchinari, impianti e modelli organiz-
zativi alle norme di salute e sicurezza 
sul lavoro. Lo stanziamento di oltre 230 
milioni di euro è stato esaurito attraver-
so l’emanazione di tre bandi negli anni 
2002, 2004 e 2006.

Lo stanziamento indicato di 60 milio-
ni di euro è a disposizione di tutti i setto-
ri benefi ciari del regime di aiuto e non è 
quindi specifi co per le sole imprese agri-
cole. Pertanto, ci sarà competizione per 
accaparrarsi i fi nanziamenti a disposi-
zione. È importante allora essere tempe-
stivi nella redazione del progetto e nella 
presentazione della domanda di accesso 
ai contributi e preparare interventi inte-
ressanti, coerenti con le fi nalità del bando 
e rispondenti ai requisiti stabiliti.  C.Di.

Il contributo Inail è compreso 
tra un minimo di 5.000 e un massimo 
di 100.000 euro per azienda
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