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BANDO ISI INAIL 2017 

INVESTIMENTI 
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Finalità 

Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il 

miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei 

lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con 

quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali (DVR). 

Il bando ISI Inail 2017 si pone l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare 

progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.  



3 

Inail mette a disposizione per i progetti di investimento e per i progetti per 

l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale  

 

7.644.303,00 € 

 

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.   

 

Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in 

conto capitale nella misura del 65%.  

 

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento 

minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro.  

 

Risorse finanziarie 
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I finanziamenti non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, 

relativamente alle stesse spese ammissibili. 

Cumulo 

I destinatari non devono :  

1) aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per uno 

degli Avvisi ISI 2014, 2015, 2016; 

2) aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il 

Bando FIPIT 2014; 

3) aver chiesto e aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto 

della domanda. 

 

Non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi 

pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le 

piccole e medie quelli gestiti da Ismea e quelli previsti da disposizioni analoghe. 
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La somma dei punteggi attribuiti ai parametri associati alle 

caratteristiche proprie dei soggetti e al progetto oggetto 

della domanda, deve essere pari o superiore a                        

 

 

                 punti.  

 

Soglia di ammissibilità 
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E’ possibile presentare una sola domanda di finanziamento in una sola 

Regione e riguardante una sola unità produttiva. 

1. Essere realizzati dove si svolge l’attività lavorativa 

2. non possono determinare un ampliamento della sede produttiva 

3. non possono comportare l’acquisto di beni usati 

4. non possono comportare l’acquisto di beni indispensabili per 

avviare l’attività dell’impresa  

 

Criteri generali:  

Tipologie di intervento ammissibili 
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Tipologie di intervento ammissibili 

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con 

l’attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve 

essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR).  

Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR il fattore di rischio 

relativo alla Tipologia di intervento deve essere riscontrabile da una relazione 

sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti: il ciclo 

produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i 

rischi aziendali. 

Le spese devono 

 essere sostenute dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare 

beneficiano dell'intervento 

 essere documentate 

 essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data 

del 31 maggio 2018.  
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Tipologie di intervento ammissibili 

Riduzione del rischio chimico 

Gli investimenti possono riguardare interventi per:  

Riduzione del rischio rumore 

mediante la realizzazione di 

interventi ambientali 

Riduzione del rischio rumore 

mediante la sostituzione di 

macchine 

Riduzione del rischio derivante da 

vibrazioni meccaniche 

Riduzione del rischio di 

caduta dall’alto 

Riduzione del rischio biologico 

Riduzione del rischio 

infortunistico mediante la 

sostituzione di macchine 

Riduzione del rischio sismico 
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Tipologie di intervento ammissibili 

Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili prevedano la 

vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o 

di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell’impresa 

richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2016.  
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Soggetti destinatari dei finanziamenti 

Per i progetti di investimento i soggetti destinatari dei 

finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche 

individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al 

Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane 
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Requisiti e condizioni di ammissibilità 

Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti devono 

soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

 

1. avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l’unità 

produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. 

2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti 

3. essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi 

4. essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, 

regionali e provinciali 

5. non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della 

documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di 

ammissione al finanziamento per l’Avviso ISI 2014, 2015 o 2016; 

6. non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul 

progetto oggetto della domanda; 
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Sono ammesse a finanziamento 

le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto 

le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello 

stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche. 

 

Sono “spese tecniche e assimilabili”:  

la redazione della perizia giurata;  

la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati; 

la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante 

l’intervento, richiesta dalla normativa; 

le denunce di messa in servizio di impianti;   

le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa; 

la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da 

parte di enti e amministrazioni preposte. 

Spese ammesse a finanziamento 
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Sono ammesse a finanziamento 

le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto 

le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello 

stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese 

tecniche. 

 

Le spese devono essere sostenute dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori 

e/o titolare beneficiano dell'intervento e devono essere documentate.  

  

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non 

realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018.  

 

Nel caso di acquisto di macchine le spese ammissibili per l’acquisto devono 

essere calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento ai preventivi presentati a 

corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell’80% del prezzo di listino di 

ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.  

Spese ammesse a finanziamento 
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Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:  

trasporto del bene acquistato;  

consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di 

finanziamento; 

adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi  

acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) 

Spese non ammesse a finanziamento 

Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto, il 

65% del finanziamento a carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla 

differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello 

della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo 

del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) 

sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% 

dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione. 
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CALCOLIAMO I 

PUNTEGGI 
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Parametri e punteggi:dimensioni aziendali 

I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le 

caratteristiche aziendali e le caratteristiche dello specifico progetto:  

1. dimensioni aziendali – ULA; 

2. lavorazione svolta; 

3. tipologia di intervento; 

4. condivisione con le parti sociali; 

5. bonus buone prassi;  

6. bonus settori Ateco. 
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Parametri e punteggi:dimensioni aziendali 
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Parametri e punteggi: lavorazione svolta 
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Parametri e punteggi: tipologia di intervento 
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Parametri e punteggi: ulteriori parametri 
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Riduzione del rischio chimico 
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Riduzione del rischio rumore: interventi ambientali 
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Riduzione del rischio rumore: acquisto macchinari 
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Riduzione del rischio vibrazioni meccaniche 
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Riduzione del rischio biologico 
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Riduzione del rischio di caduta dall’alto 
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Riduzione del rischio infortunistico 
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Riduzione del rischio sismico 
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PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 
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Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della 

domanda è che il soggetto destinatario sia in possesso delle credenziali di 

accesso ai servizi online Inail.  

 

le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono 

disponibili sulla home page del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi 

online.  

 

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul 

portale Inail almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura 

informatica per la compilazione delle domande.  

Credenziali 
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Dal 19 aprile 2018 sul sito www.inail.it sarà possibile accedere a una procedura 

informatica per effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e 

verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità. 

  

Entro le ore 18:00 del giorno 31 maggio 2018 la domanda inserita deve essere 

salvata e inviata.  

 

DOPO TALE TERMINE LE DOMANDE NON SARANNO PIÚ MODIFICABILI  

 

Dal 7 giugno 2018 sarà possibile accedere all’interno della procedura 

informatica per effettuare il download del codice identificativo dei progetti che 

soddisfano i requisiti previsti per il rilascio (soglia minima e registrazione della 

domanda tramite il tasto INVIA). 

 

La stessa procedura, mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un 

documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall’impresa e 

utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico 

Scadenze 

http://www.inail.it/
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Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online (Click Day) saranno 

pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di 

apertura dello sportello informatico. 

 

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di 

ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo.  

 

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo 

sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici Inail.  

 

Al termine di ogni singola registrazione l’utente visualizzerà un messaggio che 

attesta la corretta presa in carico dell’invio.   

 

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per 

l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 7 

giugno 2018.  

 

Click Day 
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Entro 14 giorni dal click day sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli 

elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con 

evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al 

finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria 

Elenchi cronologici 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco cronologico, i soggetti 

destinatari, la cui domanda negli è collocata in posizione utile per 

l’ammissibilità al finanziamento, DEVONO inviare il modulo di domanda 

(Modulo A) e la documentazione a suo completamento pena la decadenza 

della propria domanda online. 

Le risorse economiche che si rendono disponibili a seguito della suddetta 

decadenza saranno destinate, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico e 

fino alla capienza della dotazione finanziaria resasi disponibile, ai soggetti 

destinatari non ammessi per carenza di fondi. Tale assegnazione verrà 

effettuata una sola volta, anche se il soggetto subentrante non dovesse 

inviare, a sua volta, il modulo di domanda e la relativa documentazione.  
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Entro 40 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori sul sito 

www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi definitivi in ordine cronologico di 

tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle:  

 collocate in posizione utile ai fini del finanziamento;  

 decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della 

documentazione a suo completamento  

 subentrate, in posizione utile ai fini del finanziamento, che dovranno 

essere convalidate tramite l’invio del modulo di domanda (Modulo A) e 

della documentazione a suo completamento;  

 risultate definitivamente non ammissibili per carenza di fondi.  

Elenchi cronologici 

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione utile per 

l’ammissibilità al finanziamento l’ordine viene stabilito secondo i seguenti 

criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata: 

finanziamento richiesto minore; 

importo del progetto maggiore;  

data iscrizione alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;  

possesso del rating di legalità  


