Certificazione N. KI-073619

Vittorio Veneto, 20 gennaio 2014
Ai Signori Clienti
Loro Sedi
Oggetto: Bando Inail - ISI 2013
Con la presente si ricorda che l’adozione e l’attuazione di un “Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro” (SGSL) permette all’azienda, presentando ogni anno il modello Inail OT24, di beneficiare di uno
sconto annuale sul premio Inail che può arrivare fino al 30 % consentendo, in alcuni casi, risparmi
considerevoli oltre che tutele esimenti circa la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
A tal proposito si informa che è stato pubblicato il bando relativo ai finanziamenti dell’INAIL per incentivare e
aiutare le aziende ad attuare tali modelli organizzativi con un contributo a fondo perduto che copre il 65%
della spesa totale.
Le risorse finanziare destinate alla regione Veneto sono pari a 22.410.718,00 € e l’assegnazione dei fondi
avverrà secondo l’ordine cronologico di inoltro delle domande.
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale
iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Per presentare la domanda di agevolazione, è necessario:


STEP 1: verificare che il progetto raggiunga un punteggio di valutazione almeno pari a 120 punti,
sulla base di parametri definiti dalla normativa.



STEP 2: se si raggiungono o superano i 120 punti, si può passare alla predisposizione della
domanda completa (dal 21/01/2014 al l’08/04/2014).



STEP 3: l’inoltro telematico della domanda tramite il software predisposto, avverrà a partire dalla data
che verrà comunicata il 30 aprile 2014.

Entro 30 giorni le imprese che hanno inoltrato la domanda dovranno confermarne la validità inviando tutta la
documentazione richiesta dal bando via PEC (Posta Elettronica Certificata) o via posta o tramite consegna
manuale agli uffici INAIL competenti . Nel caso in cui l’azienda venga ammessa a ricevere i fondi, avrà 12 mesi
per realizzare il progetto dalla data di ricezione di comunicazione di esito positivo. Al termine del progetto
l’azienda dovrà inviare la rendicontazione all’INAIL e nel caso di esito positivo entro 90 giorni verranno erogati i
fondi.
Lo Studio rimane a disposizione per maggiori informazioni.
Il referente è il dott. Riccardo Gianforme.
Cordiali saluti.
Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati
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