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BANDO ISI 2017 
 

#STORIEDIPREVENZIONE  
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INVESTIMENTI VOLTI AL MOGLIORAMENTO 

DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

CHI COSA QUANTO SCADENZA 
 

Possono 

presentare 

domanda di 

contributo 

TUTTE LE 

IMPRESE 

che 

rispettino i 

requisiti 

riportati 

sotto 

(Vedi 

Soggetti 

Destinatari) 

• Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1) 
 

• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1) 
 

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 

manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2) 
 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

(Asse di finanziamento 3) 
 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti in 

specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4) 
 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 

settore della produzione agricola primaria dei prodotti 

agricoli 

 

Il contributo 

richiedibile è pari al 

65% delle spese 

ammissibili, fino ad 

un massimo di 

130.000,00 € 

 

Il finanziamento 

minimo ammissibile 

è pari a 5.000,00 € 

(progetti 1,2,3,4) 

 
Dal 19 Aprile 2018 

al 31 Maggio 2018 

inserimento del 

progetto. 

 

Verrà comunicata 

successivamente la 

data del click-day 

 

PROCEDURA 

VALUTATIVA A 

SPORTELLO 

 

✓ SOGGETTI DESTINATARI 

Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio nazionale e iscritte alla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al momento della presentazione della domanda le imprese richiedenti devono 

soddisfare i seguenti requisiti: 

• Essere iscritte nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, in caso di imprese artigiane; 

• Le unità produttive presenti nel progetto, devono essere attive; 

• Non essere in stato di liquidazione volontaria né sottoposte a nessuna procedura concorsuale; 

• Essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.); 

• Non devono essere in condizioni tali da rientrare nella definizione di “Impresa in difficoltà” cosi come definito 

dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in 

difficoltà (Gazzetta Uff. U.E. C 244/02 del 1° ottobre 2004); 

• Non aver ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda; 

• Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014; 

• Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2014,2015 

o 2016 – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• Essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali cosi come previsto per 

i beneficiari dei progetti 5 e 6. 
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✓ CERTIFICAZIONI RACCOMANDATE 

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. 

 

✓ 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.  

 

LE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO DEVONO ESSERE RIFERITE A PROGETTI  

NON REALIZZATI E NON IN CORSO DI REALIZZAZIONE ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2018 

 

✓ MODALITÀ’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
➢ 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 
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