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          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

OGGETTO: INAIL, incentivi per la sicurezza sul lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti fondamentali 

 

 Con la determina presidenziale INAIL n. 151 del 13 dicembre 2012, INAIL e Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali hanno messo a disposizione, anche per il 2013, dei fondi e incentivi 

per la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

con il compito di promuovere con proprie risorse, piani di investimento e di formazione in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, nonché 

progetti diretti alla sperimentazione di nuove soluzioni e strumenti di natura organizzativa e 

gestionale, ispirati al principio della responsabilità sociale delle imprese. Vogliamo precisare che 

rientrano tra questi interventi anche i sistemi di automazione delle scorte di magazzino.  

 

1. L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del 

progetto con un minimo di 5.000 e un massimo di 100.000 Euro (per i progetti che comportano 

contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del 

finanziamento. 

2. I fondi nazionali ammontano a 155.352.313 Euro e sono divisi per regione come da tabella A 

allegata. 

 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che 

l’INAIL ha deliberato (con determina presidenziale n. 151 del 13 dicembre 2012) i criteri generali del 

bando ISI per il 2012: Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (in attuazione dell’art. 11, comma 1 lett. a), comma 5 d.lgs 81/2008 Avviso 

pubblico 2012) per un importo pari a 155,3 mln di €.                                                                                                                                                                                                         

 

Informativa per la clientela di studio 

N. 2 del 10.01.2013 
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Procedura da seguire 

� Presentazione telematica della richiesta all’INAIL; 

� La finestra per la presentazione della domanda è dal 15 gennaio al 14 marzo 2013; 

� Ogni impresa può presentare un solo progetto, di un unico tipo, per una singola unità 

produttiva; 

 

 

TABELLA “A” (Ripartizione dei fondi su base regionale) 

 

Regione Stanziamento (EURO) 
    

Abruzzo 3.044.085 

Basilicata 1.745.771 

Bolzano 1.393.331 

Calabria 4.314.249 

Campania 14.039.020 

Emilia Romagna 11.500.278 

Friuli Venezia Giulia 2.436.558 

Lazio 19.816.478 

Liguria 3.875.176 

Lombardia 27.159.637 

Marche 4.130.120 

Molise 820.541 

Piemonte 10.144.748 

Puglia 5.500.362 

Sardegna 4.574.408 

Sicilia 12.148.777 

Toscana 12.732.788 

Trento 1.605.310 

Umbria 2.740.826 

Valle d'Aosta 571.283 

Veneto 11.058.567 

Totale nazionale 155.352.313 
 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 
riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro 

interesse. 
Distinti Saluti 


