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Pubblicato il bando INAIL che consente alle imprese

di ricevere un contributo a Fondo Perduto pari al

65% della spesa (contributo MAX fino a euro

130.000) a fronte di investimenti che consentono il

miglioramento delle condizioni di Salute e Sicurezza

sul Lavoro. 

Bando 65% a fondo perduto - contributo MAX 130.000 euro ad
azienda per acquisto macchinari, impianti, attrezzature,
sostituzione/rimozione amianto, ...

Oggetto del bando

Bando Nazionale 

BANDO ISI INAIL 2016

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 PMI, quelli gestiti da
Ismea e quelli previsti da disposizioni analoghe;
non aver ottenuto il provvedimento di
ammissione al contributo per uno degli Avvisi
pubblici ISI INAIL 2013, 2014 o 2015;
non aver ottenuto il provvedimento di
ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT
2014; le imprese che abbiano ottenuto il
predetto provvedimento di ammissione
potranno essere ammesse al finanziamento di
cui al presente Avviso solo previa formale
rinuncia ai benefici concessi con il
provvedimento di cui al Bando FIPIT 2014. Le
imprese che hanno già ottenuto l'anticipazione
del finanziamento sul Bando INAIL FIPIT 2014
non saranno, in ogni caso, ammesse a
partecipare al presente Avviso. Le imprese che
abbiano già ottenuto l'erogazione del
finanziamento di cui al Bando INAIL FIPIT 2014
non saranno ammesse al finanziamento di cui al
presente Avviso. 

Requisiti dei destinatari e
condizioni di ammissibilità
Al momento della domanda, l'impresa richiedente

deve soddisfare i seguenti requisiti:

avere attiva nel territorio nazionale l'unità

produttiva con la quale intende realizzare il

progetto; 

essere iscritta nel Registro delle Imprese o

all'Albo delle Imprese Artigiane; 

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti

non essendo in stato di liquidazione volontaria, né

sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; 

essere assoggettata ed in regola con gli obblighi

assicurativi e contributivi di cui al DURC; 

non aver chiesto, né aver ricevuto, altri

finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della

domanda; 
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le MPI, anche individuali, che svolgono attività
classificate con uno dei seguenti codici ATECO
2007: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30,
56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00,
56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40,
47.29.90, alle quali è riservata la partecipazione
ai finanziamenti per i progetti in specifici settori
di attività; 
le MPI, comprese quelle individuali, operanti
nel settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli, alle quali, è riservato il
Bando ISI Agricoltura 2016.

Bando Nazionale 

BANDO ISI INAIL 2016

1. Investimento: acquisto
macchinari/attrezzature

2. Adozione modelli organizzativi
e di responsabilità sociale

I progetti devono prevedere una o più delle
seguenti soluzioni tecniche, purché funzionali alla
riduzione/eliminazione dello stesso fattore di
rischio: 

acquisto di macchine;
acquisto di dispositivi per lo svolgimento di
attività in ambienti confinati; 
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; 
installazione, modifica o adeguamento di
impianti elettrici; installazione o modifica di
impianti di aspirazione o di immissione forzata
dell'aria e impianti di trattamento delle acque
reflue.

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.

Le imprese senza dipendenti o che annoverano
tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro
e/o i soci non possono richiedere finanziamento
per tali progetti.

Progetti ammessi a contributo

N.B. Non sono destinatarie dei finanziamenti per i

progetti di investimento, per i progetti per l'adozione

di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e

per i progetti di bonifica da materiali contenti

amianto: 

Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una

delle seguenti tipologie: 

progetti di investimento: acquisto
macchinari/attrezzature/impianti; 
progetti per l'adozione di modelli organizzativi
e di responsabilità sociale; 
progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto; 
progetti per micro e piccole imprese operanti
in specifici settori di attività.

Le imprese possono presentare un solo progetto

riguardante una sola unità produttiva e una sola

tipologia tra quelle sopra indicate. 

ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro,

compresi gli eventuali interventi impiantistici ad essa

collegati;

3. Bonifica e rimozione Amianto
Gli interventi di bonifica da materiali contenti
amianto (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.
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Bando Nazionale 

BANDO ISI INAIL 2016

Ammontare del contributo 

Presentazione delle domande

Il Contributo a fondo perduto è pari al 65% delle
spese ammesse, calcolato sulle spese sostenute al
netto dell'IVA.
Per i progetti di investimento, per l'adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale e
di bonifica da materiali contenenti amianto, il
finanziamento massimo erogabile è pari a euro
130.000 e il finanziamento minimo ammissibile è
pari a euro 5.000. 

> 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 MPI operanti in specifici
settori di attività il finanziamento massimo
erogabile è pari a euro 50.000 ed il finanziamento
minimo ammissibile è di euro 2.000. 

Spese ammesse a contributo
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 specificati dal
bando.
Le spese ammesse a finanziamento devono essere
riferite a progetti non realizzati e non in corso di
realizzazione alla data del 5 giugno 2017.

FASE I: caricamento domande a portale dal 19
Aprile al 5 Giugno 2017;
FASE II: Click day: le imprese saranno ammesse
sulla base dell'orario di invio delle domande
precedentemente caricate a portale attraverso
specifica procedura online.

4. MPI operanti in specifici
settori di attività
Le soluzioni tecniche finanziabili sono le seguenti:

ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro,

compresi gli eventuali interventi impiantistici ad essa

collegati; 

acquisto di attrezzature di lavoro.

Anticipazione parziale del
contributo
L'impresa il cui progetto comporti un contributo di
ammontare pari o superiore a euro 30.000 può
richiedere all'INAIL un'anticipazione fino al 50%
dell'importo del contributo stesso, previa
costituzione a favore dell'INAIL di idonea
fideiussione bancaria o assicurativa. 

VUOI MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO AL
BANDO ISI INAIL 2016?

Contattaci per maggiori informazioni!
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