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OGGETTO: BANDO INAIL 2016 - PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 19 APRILE AL 

5 GIUGNO 2017 

 

OGGETTO 

Dal prossimo 19 aprile e fino al 5 giugno 2017 le imprese possono 

presentare la domanda,  in modalità telematica, per partecipare al bando 

Inail 2016. 

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della 

domanda è che l’impresa sia in possesso di un codice cliente registrato 

negli archivi INAIL.  

Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo che ne siano sprovviste 

potranno iscriversi tramite la specifica sezione del portale www.inail.it. Per 

l'ammissibilità al bando è prevista una soglia minima pari a 120 punti.  

DESTINATARI Micro, piccole e medie imprese.  

PROGETTI 

FINANZIABILI 

I progetti finanziabili sono così suddivisi: 

• tipologia 1): progetti di investimento per l’eliminazione e/o la 

riduzione dei rischi sul lavoro; 

• tipologia 2): progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale; 

• tipologia 3): progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 

• tipologia 4 (novità di questo bando Inail): progetti per micro e 

piccole imprese operanti in specifici settori di attività.  

SOGLIA MINIMA DI 

120 PUNTI 

Allo scopo di verificare il raggiungimento della soglia minima di 

ammissibilità sono stati individuati dei parametri associati sia a 

caratteristiche proprie dell’impresa, sia al progetto oggetto della domanda. 

Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la 

soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti. Nel periodo intercorrente 

tra il 19 aprile e il 5 giugno le aziende possono fare tutte le prove di 

simulazione che desiderano prima di inviare definitivamente la domanda, 

dopodiché non può più essere modificata.  

CRONOLOGIA 

DOMANDA 

A partire dal 12 giugno 2017 le imprese che abbiano raggiunto, o superato, 

la soglia minima di ammissibilità prevista, e salvato definitivamente la 

propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l’apposita 

funzione presente in procedura tramite il tasto INVIA”, potranno effettuare 

il download del proprio codice identificativo, indispensabile per l’invio 

della domanda on-line. 

La data e l’ora dell’apertura e chiusura dello sportello informatico 

(click day) per l’invio delle domande, saranno pubblicate sul sito 

www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017. 

Le suddette date potranno essere differenziate per ambiti territoriali, in base 

al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale. 

Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate 

sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello 

sportello informatico. 

Potranno partecipare al click day solo le aziende in possesso del codice 

identificativo. L’orario della registrazione sarà determinato dallo sportello 

informatico. 
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DOMANDE 

AMMESSE 

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno 

pubblicati sul sito www.inail.it con evidenza di quelle che si sono collocate 

in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza 

della dotazione finanziaria complessiva. La pubblicazione degli elenchi 

costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti dell’invio 

telematico una volta trascorsi 7 giorni dalla fine della fase di invio. Le 

imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi 

cronologici di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno far pervenire alla 

Sede INAIL territorialmente competente entro il termine perentorio di 30 

giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di perfezionamento della 

comunicazione formale (ovvero, in termini semplici, decorrenti 

dall’ottavo giorno dopo il click day) i seguenti documenti: 

- copia della domanda telematica generata dal sistema, debitamente 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa (firma 

digitale o autografa); 

- tutti gli altri documenti previsti per la specifica tipologia di progetto 

indicati negli allegati al bando (documento di valutazione dei rischi, perizia 

giurata…). 

I finanziamenti verranno erogati da Inail a conclusione del progetto (non 

oltre i 12 mesi dalla data di accettazione) e dopo la verifica sulla 

documentazione di rendicontazione. E’ possibile, ma solo per contributi 

superiori a 30.000 euro, richiedere un anticipo fino al 50% sul contributo 

dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, 

incondizionata ed escutibile a prima richiesta. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 3 del 3 febbraio 2017. 

INFO 

SIMULAZIONI, 

PRESENTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE 

DOMANDE 

 

Lo staff dell’Area credito e finanza dell’Associazione (riferimento Dott. 

Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) 

è a disposizione delle imprese per fornire uno specifico servizio di 

assistenza in tutte le fasi di attuazione del bando: informazioni, simulazioni, 

presentazione e rendicontazione delle domande. 

 

 


