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INAIL - BANDO ISI 2017
AVVISO PUBBLICO 2017 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Obiettivo.
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. L’avviso finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Disponibili complessivamente
249.406.358 euro
Soggetti beneficiari.
Sono ammesse a contributo soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali,
ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed
Agricoltura.
Investimenti ammissibili.
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti 6 tipologie di progetto:
Asse 1:
1. Progetti di investimento
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Asse 2:
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
Asse 3:
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
Asse 4:
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (legno e materiali
ceramici);
Asse 5:
6. Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli.
Contributo.
Assi 1, 2, 3: L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 65% dei costi
ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto fino ad un massimo di 130.000 Euro al netto
dell’IVA. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti
che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è
fissato il limite minimo di contributo.
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Asse 4: L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 65% dei costi
ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto fino ad un massimo di 50.000 Euro al netto
dell’IVA. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a € 2.000.
Asse 5:
Sull’importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un
finanziamento a fondo perduto nella misura del:
• 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
• 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori).
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il finanziamento minimo
è pari a 1.000,00 Euro.
Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei
regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 e (UE) n.717/2014, non sono cumulabili con altri
aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili.
Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui all’Asse 5 (Asse 5.1 e Asse 5.2), progetti per le
micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli,
concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, possono essere cumulati:
• con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
• in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale
cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al:
 40% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1;
 50% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2.
Esempi di investimenti ammissibili.
1. Progetti di investimento:
A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali
funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza;
B. le spese tecniche e assimilabili
 Perizia giurata
 Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati
 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 Certificazioni di verifica, di regolare esecuzione o collaudo
 Denunce di messa in servizio di impianti
 Ogni altra documentazione o certificazione riguardante l’intervento richiesta dalla
normativa
 Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni
preposte
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all’interno delle Tipologie di intervento elencate di seguito:

***
www.studiombc.com

Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia

info@studiombc.com

INFORMATIVA

***
 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS
18001:07
 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da
accordi INAIL-Parti Sociali
 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi
precedenti
 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008
asseverato
 Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non
asseverato
 Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
 Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento
B. le spese tecniche e assimilabili
 Perizia giurata
 Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati
 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 Certificazioni di verifica, di regolare esecuzione o collaudo
 Denunce di messa in servizio di impianti
 Ogni altra documentazione o certificazione riguardante l’intervento richiesta dalla
normativa
 Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni
preposte
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento
B. le spese tecniche e assimilabili
 Perizia giurata
 Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati
 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 Certificazioni di verifica, di regolare esecuzione o collaudo
 Denunce di messa in servizio di impianti
 Ogni altra documentazione o certificazione riguardante l’intervento richiesta dalla
normativa
 Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni
preposte
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali
funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza;
B. le spese tecniche e assimilabili
 Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro
 Acquisto Attrezzature di lavoro
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Perizia giurata
Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni
preposte

6. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
A. le spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di
macchine agricole o forestali;
B. le spese tecniche e assimilabili
 Perizia giurata
Modalità e Tempistiche
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande. Il contributo viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del
progetto. La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma
tramite Posta Elettronica Certificata. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al
portale Inail.
L’iter è suddiviso in 3 fasi.
Prima fase: inserimento online del progetto e download del codice identificativo
Dal 19 aprile 2018, fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018, nella sezione dedicata del sito Inail le
imprese registrate hanno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della
domanda, che consente di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in
procedura tramite il tasto “invia”.
Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle
credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di
accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi
online", entro e non oltre le ore 18.00 del 31 maggio 2018.
Dal 7 giugno 2018 le imprese che hanno 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 accedere all’interno della
procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in
maniera univoca
Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al
contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante
la procedura di download.
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La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande sono
pubblicati sul sito Inail a partire dal 7 giugno 2018.
Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro e
non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento
della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata
dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di
progetto.
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