#STORIEDIPREVENZIONE | BANDO ISI INAIL
249.406.358 EURO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Pubblicato il 20 dicembre 2017, l’Avviso pubblico ISI 2017 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di
interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L' INAIL continua il progetto di finanziamento per gli investimenti in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori.
La finalità del bando è quella di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ü FONDI A DISPOSIZIONE
Con l’Avviso pubblico ISI 2017 INAIL mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi di
finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
I FINANZIAMENTI SONO A FONDO PERDUTO E VENGONO ASSEGNATI FINO A ESAURIMENTO DELLE RISORSE
FINANZIARIE, SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE.
Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all’Asse di finanziamento. Nell’Avviso pubblico ISI
2017 sono specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili.

ü SOGGETTI DESTINATARI
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ü PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1)
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1)
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di
finanziamento 2)
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3)
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4)
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli.
L’allegato 2 del bando sottolinea come il finanziamento erogato quest’anno incentivi le aziende che:
1. Adottino di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro CERTIFICATO BS OHSAS
18001:2007;
2. Adottino un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato;
3. Adottino un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato;
4. Adottino un sistema di responsabilità sociale CERTIFICATO SA 8000:2014 ACCREDITATO.

ü ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE
1.

Assi 1, 2, 3: sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura
del 65%. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. Il finanziamento massimo erogabile è
pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro.
2. Asse 4: sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del
65%. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. Il finanziamento massimo erogabile è pari
a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.
3. Asse 5 (5.1 e 5.2): sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale 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.

ü MODALITÀ’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ø
Ø
Ø

Fase 1: accesso alla procedura online e compilazione della domanda ( sito internet www.inail.it )
dal 19 aprile al 31 maggio 2018.
Fase 2: invio della domanda online.
Fase 3: conferma della domanda online tramite l’invio della documentazione a completamento.

Dal 7 giugno 2018 i soggetti destinatari che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità
prevista (120 punti) potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download
del proprio codice identificativo che li identificherà in maniera univoca.
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento,
utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di
download.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno
pubblicati a partire dal 7 giugno 2018.
Siamo disponibili per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione e T’invitiamo a metterti in contatto
direttamente con il referente: Michele Gallo direzione@gcerti.it | 3312914314

