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Bando 2012. Come si partecipa
1. DOMANDA
Dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 le imprese avranno a disposizione una procedura
informatica che consentirà l’inserimento on line della loro domanda;
per accedere alla procedura le imprese devono registrarsi al sito www.inail.it; la procedura
sarà disponibile nell’area PuntoCliente;
fino al 14 marzo le imprese potranno effettuare tutte le simulazioni e le modifiche
necessarie per verificare che i parametri associati alle loro caratteristiche e a quelle del
progetto presentato consentano di raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità
(punteggio soglia pari a 120).
i parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia
attengono principalmente a: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa,
numero di destinatari, finalità, tipologia ed efficacia dell'intervento.
al punteggio raggiunto potrà aggiungersi un bonus nel caso in cui il progetto fosse
realizzato con la collaborazione delle Parti sociali.
il progetto va inserito e definitivamente salvato on line entro il 14 marzo 2013.

2. CODICE IDENTIFICATIVO
Dopo il 18 marzo 2013 le imprese la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia
minima di ammissibilità, potranno accedere al sito per effettuare il download del proprio
codice identificativo, che le identificherà in maniera univoca.

3. INVIO ON LINE
Le domande inserite alle quali è stato attribuito il codice identificativo, salvate e non più
modificabili, potranno essere inoltrate on line;
la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle
domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dall’8 aprile 2013.

4. AMMISSIONE ALL’INCENTIVO
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito
Inail, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità del contributo,
fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva;
entro 30 giorni (decorrenti dal settimo giorno successivo alla conclusione delle operazioni
di inoltro on-line della domanda) l'impresa deve trasmettere all’Inail tutta la
documentazione prevista, utilizzando la posta elettronica certificata;
in caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per
realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione,
in caso di esito positivo delle verifiche, Inail predispone quanto è necessario per
l'erogazione del contributo.

