SCHEDA 341 -FA-A
NAZIONALE

TITOLO
Bando Isi 2016
TEMPISTICA:
Fase 1: inserimento online della domanda : Sarà possibile la compilazione della domanda dal 19
aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017.
Fase 2: invio del codice identificativo (click-day). Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura
dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal
12 giugno 2017.Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle
collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette
giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.
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.
Verifica tecnica amministrativa: Nel rispetto del termine di centoventi giorni decorrente dalla
scadenza dei trenta giorni di cui sopra, l’Inail procederà al riscontro di quanto inviato dall’impresa
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;

ATTIVITÀ FINANZIABILI:

Il presente bando intende incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
1. Progetti di investimento;
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola
tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

SPESE AMMISSIBILI:
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, entro i limiti precisati negli allegati 1, 2,
3 e 4 del presente Avviso. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto valgono le
limitazioni alle spese computabili fissate nell’Allegato 3.
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:
- trasporto del bene acquistato;
- sostituzione di macchine e attrezzature di lavoro di cui l’impresa richiedente il finanziamento non
ha la piena proprietà alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento
della cubatura preesistente;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di finanziamento;
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008
s.m.i.;
- interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa
al momento della presentazione della domanda;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;

- adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti per l’adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale relativi a imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti
esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali
rappresentanti e soci);
- costi autofatturati.
Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento 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.

TIPO DI SOVVENZIONE:
il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. Il finanziamento è calcolato
sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
Per i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto il finanziamento massimo erogabile è
pari a 130.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. 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 finanziamento.
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il finanziamento
massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a
2.000,00 Euro.
L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00
Euro può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del finanziamento stesso,

BENEFICIARI:
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio
regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad esclusione
delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli.

RETROATTIVITÀ:. Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non
realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017. Per "progetto in corso di
realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte
dell'impresa richiedente, in data anteriore al 6 giugno 2017, obbligazioni contrattuali con il soggetto
terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non
costituisce obbligo contrattuale.

VINCOLI:
Termini di realizzazione del progetto: In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve
essere realizzato (e rendicontato) entro un anno decorrente dalla data di ricezione della
comunicazione di esito positivo della verifica dell’ Inail.
La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio, fatture,
ricevute, …) sarà completata entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una
volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il
provvedimento relativo all’esito di tale verifica all’impresa richiedente.

Obblighi dei soggetti beneficiari ;
Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti beneficiari sono
tenuti a:
a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria
dell’impresa richiedente;
b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al
finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla
data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;

c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima
dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo;
d) per progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 2)
mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del
finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla
data della certificazione;
e) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto
dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa,
indicato in sede di domanda online ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail
competente (Allegato 5) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale.

ATTENZIONE LA PARTE DESCRITTIVA RIPORTATA È FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITÀ
ED ESAUSTIVITÀ MA ASSOLVE A FINALITÀ MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL BANDO E ALLA NORMATIVA
UFFICIALE RIPORTATA NEL REGOLAMENTO REGIONALE/NAZIONALE E NELLE FONTI NORMATIVE IN ESSO INDICATE.

SCHEDA 341 -FA-A _Allegato1
NAZIONALE

TITOLO
Bando Isi 2016_ Allegato 1: Progetti di investimento
Nel presente allegato sono definiti per gli interventi di Tipologia 1 - Progetti di investimento:

1. Importo finanziabile
L’importo totale del progetto è costituito da:
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 ..)
entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al punto A, con un importo massimo
complessivo di 10.000 euro.Per la perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari a 1.500 euro.
Per “spese tecniche e assimilabili” si intendono le spese non facenti parte del progetto, che tuttavia
risultano indispensabili alla sua realizzazione.
L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del
65%, sempreché contenuto nel contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

2. Soluzioni tecniche
I progetti devono prevedere una o più delle seguenti soluzioni tecniche, purché funzionali alla
medesima Tipologia di intervento di cui alla Tabella successiva:
1. Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici
collegati; (compatibile con Tipologia di intervento: a, c, d, g, i, l, n, o)
2. Acquisto di macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica Tipologia di
intervento); compatibile con Tipologia di intervento: a, d, e, g, h, i, l, m, o)
3. Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati, (compatibile con
Tipologia di intervento: b)

4. acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio destinati e progettati per ospitare
uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti
caduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta; (compatibile con Tipologia
di intervento: f)
5. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici (compatibile con Tipologia di
intervento: n, o) ; installazione o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria
e impianti di trattamento delle acque reflue. (compatibile con Tipologia di intervento: d, l)

3.Tipologia di intervento:

ATTENZIONE LA PARTE DESCRITTIVA RIPORTATA È FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITÀ
ED ESAUSTIVITÀ MA ASSOLVE A FINALITÀ MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL BANDO E ALLA NORMATIVA
UFFICIALE RIPORTATA NEL REGOLAMENTO REGIONALE/NAZIONALE E NELLE FONTI NORMATIVE IN ESSO INDICATE.

SCHEDA 341 -FA-A _Allegato2
NAZIONALE

TITOLO
Bando Isi 2016 Allegato – 2
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
1.Informazioni generali:
L’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico Datore di Lavoro
anche se operanti in più sedi o più regioni. In questo caso la domanda di contributo potrà essere
presentata o presso una sola delle Sedi Inail nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori
coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’impresa.
Le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro
e/o i soci non possono richiedere il finanziamento per i progetti di cui al presente allegato.

2.Valore massimo
Il valore massimo ammesso per spese di consulenza del progetto è calcolato in base ai criteri di cui
alla NOTA TECNICA del Bando in funzione del settore di appartenenza e al numero dei dipendenti.
Il contributo erogato dall’Inail sarà pari al 65% del valore del progetto.

3.Tipologia di intervento:

ATTENZIONE LA PARTE DESCRITTIVA RIPORTATA È FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITÀ
ED ESAUSTIVITÀ MA ASSOLVE A FINALITÀ MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL BANDO E ALLA NORMATIVA
UFFICIALE RIPORTATA NEL REGOLAMENTO REGIONALE/NAZIONALE E NELLE FONTI NORMATIVE IN ESSO INDICATE.

SCHEDA 341 -FA-A _Allegato3
NAZIONALE

TITOLO
Bando Isi 2016_ Allegato 3
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Nel presente allegato sono definiti per gli interventi di Tipologia 1 - Progetti di investimento:

1. Importo finanziabile.
L’importo totale del progetto è costituito da:
A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali
funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza comprese, nel caso della
rimozione di coperture in MCA, anche quelle relative al rifacimento delle stesse.
Nel caso di rimozione di coperture in MCA, tali spese possono essere computate nella misura
massima di 60 €/mq così determinata:
a. valore limite di 30 €/mq per la bonifica dei MCA (rimozione, trasporto, smaltimento) e le spese
edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali, ecc.);
b. valore limite di 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera della
copertura sostitutiva e degli altri elementi edili necessari per il completamento dell’opera).
Qualora, oltre alla copertura, sia presente un controsoffitto in MCA, potranno essere aggiunte:



alle spese di cui al punto a) le spese di bonifica del controsoffitto con un valore limite di 20
€/mq;
alle spese di cui al punto b) quelle di rifacimento del controsoffitto con un valore limite di
10 €/mq.

In questo caso le spese complessive computabili possono raggiungere i 90 €/mq.
Le superfici computate per il calcolo delle spese di rifacimento non possono eccedere quelle
computate per il calcolo delle spese di bonifica.

B. le spese tecniche e assimilabili (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, ogni altra documentazione o certificazione riguardante l’intervento richiesta dalla
normativa) entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al punto A, con un importo
massimo complessivo di 10.000 euro. Per la perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari a
1.500 euro. Per “spese tecniche e assimilabili” si intendono le spese non facenti parte del progetto,
che tuttavia risultano indispensabili alla sua realizzazione.
L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B è finanziabile nella misura del
65%, sempreché contenuto nel contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

2. Interventi ammissibili
Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con
successivo trasporto e smaltimento, anche previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica
autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo
smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già
rimossi.
Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente
esercita la propria attività. Per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili sono esclusi gli
interventi su strutture delle quali l’impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in
locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi,
occasionalmente o stabilmente, personale dell’impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni
parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile
non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente. Sono invece ammessi
gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento.
Con riferimento alla rimozione di coperture in MCA, la stessa deve riguardare l’intero immobile ad
eccezione del caso di locazione parziale sopra descritto, nel quale è ammissibile la rimozione
parziale della copertura. Nel rispetto di tale condizione, qualora l’impresa richiedente eserciti la
propria attività in più immobili facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la
rimozione anche solo da uno o più di essi.

3.Tipologia di intervento:

ATTENZIONE LA PARTE DESCRITTIVA RIPORTATA È FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITÀ
ED ESAUSTIVITÀ MA ASSOLVE A FINALITÀ MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL BANDO E ALLA NORMATIVA
UFFICIALE RIPORTATA NEL REGOLAMENTO REGIONALE/NAZIONALE E NELLE FONTI NORMATIVE IN ESSO INDICATE.

SCHEDA 341 -FA-A _Allegato 4
NAZIONALE

TITOLO
Bando Isi 2016_ Allegato – 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti
in specifici settori di attività.
1. Importo finanziabile
L’importo totale del progetto è costituito da:
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 ,ogni
altra documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa…) entro
la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al punto A, con un importo massimo
complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di attrezzature di lavoro per i quali la
percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al punto A, con un importo
massimo complessivo di 5.000 euro. Per la perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari a
1.500 euro. Per “spese tecniche e assimilabili” si intendono le spese non facenti parte del progetto,
che tuttavia risultano indispensabili alla sua realizzazione. Non rientrano tra queste le spese relative
all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs.
81/2008.
L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del
65%, sempreché contenuto nel contributo massimo erogabile di 50.000 euro.

2. Soluzioni tecniche
Le Soluzioni tecniche finanziabili, purché compatibili con le Tipologie di intervento indicati nella
successiva Tabella, sono le seguenti:
1. ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici
ad essa collegati; (compatibile con tipologia di intervento b)
2. acquisto di attrezzature di lavoro. (compatibile con Tipologia di intervento: a, c, d)

3.Tipologia di intervento:

ATTENZIONE LA PARTE DESCRITTIVA RIPORTATA È FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITÀ
ED ESAUSTIVITÀ MA ASSOLVE A FINALITÀ MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL BANDO E ALLA NORMATIVA
UFFICIALE RIPORTATA NEL REGOLAMENTO REGIONALE/NAZIONALE E NELLE FONTI NORMATIVE IN ESSO INDICATE.

