AL VIA IL BANDO ISI 2017
di Anna Maria Pia Chionna
Al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, incentivare le micro e piccole
imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli
per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da
soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti,
migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la
riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante
dallo svolgimento di operazioni manuali l’INAIL ha pubblicato il bando ISI 2017.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo le imprese, in qualunque forma costituite, purché:
aventi nel territorio della specifica Regione/Provincia una autonoma ed attiva
unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;
iscritte alla competente CCIAA.
Per l’asse 2 di finanziamento sono ammessi al beneficio anche gli Enti del terzo
settore.
Interventi finanziabili
Le idee ammissibili a finanziamento sono riconducibili ai seguenti 5 assi:
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 (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2).
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda per un solo asse di
finanziamento e per una sola tipologia di progetto.

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato e
rendicontato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione
di esito positivo.
Contributo acquisibile
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al
netto dell’IVA come di seguito riportato:
Asse

Percentuale
beneficio

Assi 1, 2, 3

65%

Contributo
minimo
ammissibile
5.000,00 Euro

Asse 4
Asse 5.1
Asse 5.2

65%
40%
50%

2.000,00 Euro
1.000,00 Euro
1.000,00 Euro

Contributo massimo
erogabile
130.000,00 Euro
Nessun limite per le
imprese fino a 50
dipendenti che presentano
progetti per l’adozione di
modelli organizzativi e di
responsabilità sociale
50.000,00 Euro
60.000,00 Euro
60.000,00 Euro

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e
non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018.
Per le domande di finanziamento che non prevedono il noleggio con patto di
acquisto, il soggetto destinatario il cui progetto comporti un finanziamento di
ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può richiedere un’anticipazione fino
al 50%. In questo caso, all’impresa/ente verrà richiesto di costituire a favore
dell’Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta.
Termine e modalità di presentazione dell’istanza
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3
fasi successive:
1.
accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet
www.inail.it).
Sino al 17 aprile 2018 sarà possibile acquisire le credenziali di accesso al portale.
A partire dalla data del 19 aprile 2018 e fino alle ore 18:00 del giorno 31 maggio
2018 sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” – i soggetti registrati
avranno a disposizione una procedura informatica.
Dal 7 giugno 2018 coloro che:

hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la
registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto
“INVIA”;
soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;
potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il
download del proprio codice identificativo che li identificherà in maniera univoca.
2.
invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati sul
sito www.inail.it a partire dal 7 giugno 2018.
3. conferma della domanda on line tramite l’invio del modulo di domanda
(Modulo A) e della documentazione a suo completamento entro 30 giorni dal giorno
successivo a quello della formale comunicazione di ammissione al beneficio.
Nei successivi 120 giorni l’Inail procederà al riscontro di quanto inviato dal soggetto
destinatario allo scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi
dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno
determinato l’attribuzione dei punteggi.
OGNI REGIONE HA PUBBLICATO IL PROPRIO AVVISO, con il dettaglio, tra le
altre, delle spese ammissibili a finanziamento.
2 gennaio 2017
Anna Maria Pia Chionna

