Saluzzo, lì 14 maggio 2018
Egr.
CLIENTE
Prot. n. 12/18/FISC

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO A 130.000 €
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
BANDO INAIL 2018 (Isi2017)
E’ stato pubblicato il cosiddetto “bando sicurezza INAIL”, denominato “Isi2017”, che prevede
uno stanziamento complessivo di circa 250 ML di euro a livello statale per aiutare le imprese a
realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
di questi, circa 20 ML di euro sono destinati alla Regione Piemonte. Per “miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende 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.
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, limitatamente agli specifici interventi individuati dal bando.
PROGETTI AMMISSIBILI
Le iniziative (e le relative spese), per essere ammissibili, devono essere ricomprese fra quelle
indicate nel bando. Vi sono infatti numerose limitazioni. In sintesi, sono potenzialmente
ammessi progetti riferibili alle seguenti 5 azioni:


Asse 1:

per i progetti di investimento e per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale;



Asse 2:

per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei
carichi (MMC);
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Asse 3:

per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;



Asse 4:

per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività;



Asse 5:

per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti NON ancora realizzati e
NON in corso di realizzazione alla data del 31.05.2018.
CONTRIBUTI PREVISTI
Il sostegno consiste in un contributo “a fondo perduto” pari al 65% delle spese ammesse
(concesso in regime “de minimis”), con un massimale di 130.000 Euro per azienda (per gli
Assi 1, 2, 3). 50.000 Euro è invece il contributo massimo previsto per i progetti di “Tipologia”
4 di cui sopra.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La presentazione delle domande dovrà avvenire in più fasi. La prima fase del caricamento
della domanda, con tutte le informazioni richieste e la simulazione dei punteggi, potrà essere
effettuata sino al 31 maggio 2018, partendo dal sito www.inail.it.
Successivamente, a partire dal 7 giugno, sarà fissato il cosiddetto “click-day” per l’effettivo
inoltro della domanda di contributo, per le aziende che avranno raggiunto la soglia minima di
ammissibilità prevista.
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