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INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

L'INAIL mette a disposizione 276.269.986,00 euro per finanziamenti a fondo perduto per la 

realizzazione di progetti di  miglioramento dei livelli di  salute e  sicurezza nei luoghi di  

lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo 
delle domande.  Il  contributo,  pari  al  65%  dell’investimento,  per  un  massimo  di 130.000  
euro  al  netto dell'IVA, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la 
realizzazione del progetto. 

I soggetti interessati potranno inserire e salvare le domande di partecipazione a partire dal 

1 marzo 2016 e fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016, nella sezione Servizi online del portale 

INAIL. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail. Le date e gli 

orari di apertura e chiusura dello sportello informatico  per effettuare l'invio delle 

domande saranno pubblicati sul sito INAIL a partire dal 19 maggio 2016. 

Lo stanziamento per la Regione Sicilia è pari a complessivi Euro 17.538.923 di cui Euro 

12.277.246 per i progetti di investimento e per i progetti di adozione di modelli organizzativi e 

responsabilità sociale, ed Euro 5.261.677 per i progetti di bonifica da materiali contenenti 

amianto. 

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) 

entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito 

positivo della verifica tecnico amministrativa finalizzata al controllo da parte di INAIL degli 

elementi dichiarati dall'impresa nella domanda e alla relativa attribuzione del punteggio. 
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L'Allegato 2 della documentazione a corredo del Bando, elenca i "Progetti per l'adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale" fra cui è compresa l'Adozione di un modello 

organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla 

prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile. 

Ricordiamo  che  l'Asseverazione  dei  MOG  adottati  dalle  imprese  edili  è  un  servizio  

erogato  dal Comitato Paritetico Territoriale. 

 


