
 

 

 

INFORMATIVA PAGHE N. 1 / 2014 Ai gentili Clienti dello Studio 

 

Oggetto: BANDO INAIL SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Riferimenti: Comunicato Inail pubblicato sulla G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013. 
 

PREMESSA 

 

L’Inail ha stanziato più di 300 milioni di euro per il bando ISI 2013 (per il Veneto 

sono destinati euro 22.410.178): finanziamenti a fondo perduto  destinati a interventi 

nella salute e sicurezza sul lavoro. 

Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 le aziende interessate potranno presentare apposita 

domanda online dal sito dell’istituto. 

Il finanziamento copre il 65% dell’investimento fino ad un massimo di 130.000 euro. 

Le spese ammesse al contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non 

in corso di realizzazione alla data dell’8 aprile 2014, vale a dire che i progetti per la 

cui realizzazione l’impresa richiedente ha assunto obblighi contrattuali anteriormente 

all’8 aprile 2014 NON sono agevolabili. 

 

REQUISITI E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

 

Il Bando ISI 2013 è rivolto a: 

- tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura. 

 

L’incentivo consiste in un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO pari al 65% 

dell’investimento (al netto di iva), per un massimo di 130.000 euro, relativo ad uno 

dei seguenti progetti finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 

 

1) progetti di investimento; 

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

3) progetti per la sostituzione/adeguamento di attrezzature di lavoro messe in 

servizio anteriormente al 21/09/1996. 

 

Tali progetti devono essere documentati e integrati da perizie giurate da un tecnico 

abilitato, regolarmente iscritto ad un ordine/collegio professionale con competenze 



 

 

 

tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato e alla valutazione dei 

rischi aziendali. 

Il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia 

sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle PMI). 

 

La domanda deve essere presentata telematicamente dal 21 gennaio all’8 aprile 

2014 con successiva conferma tramite Pec. I finanziamenti a fondo perduto vengono 

assegnati fino ad esaurimento delle risorse, secondo l’ordine cronologico di ricezione 

delle domande. 

 

Lo Studio consiglia, per chi fosse interessato, di contattare il proprio 

professionista/società che ha curato la valutazione dei rischi. 

 

Link per bando e fac simile moduli: 

 
BANDO ISI 2103 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/index.html  

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 2013 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO, art. 11, comma 1, lett a) e comma 5 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i. 

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_113118.pdf 

BANDO ISI 2013 – AVVISI PUBBLICI REGIONALI – IN QUESTA SEZIONE POSSONO 

ESSERE SCARICATI GLI AVVISI PUBBLICI, GLI ALLEGATI ESPLICATIVI E I FAC-SIMILE 

DEI MODULI ACCESSIBILI ATTRAVERSO LA PROCEDURA INFORMATICA 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/Avvisipubblici

regionali/index.html  

 

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

 

Distinti saluti. 

 

Verona, 10/01/2014     avv. Luigi Borsaro 
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