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INAIL PRESENTA IL NUOVO BANDO ISI 2015 
Incentivi alle imprese venete per la sicurezza  
 
IN BREVE 

L’INAIL ha pubblicato l’Avviso 2015, relativo agli incentivi destinati alle aziende che 
realizzeranno, mediante progetti specifici, interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.  
I fondi messi a disposizione prevedono 21 milioni per le imprese venete, ogni azienda potrà 
accedere ad un finanziamento massimo di € 130.000. 
 
Per le imprese interessate sarà possibile inserire le domande nell’apposita procedura on-line a 
partire dal 1° marzo 2016 fino al 5 maggio 2016. 
 

 
Potranno presentare una sola domanda tutte le aziende, anche individuali, iscritte alla CCIAA 
con unità produttiva nella regione per la quale intende realizzare il progetto. L’incentivo è 
costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 65% delle spese ammissibili che 
verrà erogato in base al regime de minimis, da un massimo di 130.000 euro ad un minimo di 
5.000 euro.  
Per i progetti che comportano un contributo pari o superiore a 30.000 euro è possibile 
richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento. 
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso 
di realizzazione alla data del 5 maggio 2016. 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per presentare la domanda è necessario raggiungere un punteggio minimo, attraverso 
l’attribuzione di valore per ogni attività che si intende svolgere con il finanziamento. Per il 
calcolo del punteggio della propria domanda si accederà ad un modulo on-line, previa 
registrazione sul sito www.inail.it nel quale verranno inseriti i dati del progetto e sarà possibile 
simulare la richiesta, in modo da decidere quali interventi effettuare e quali facilitano il 
raggiungimento della soglia minima richiesta. 
Non possono presentare domanda le aziende ammesse al contributo negli avvisi INAIL 2012, 
2013, 2014. 
Definiti gli interventi, si potrà consolidare la domanda fino al 5 maggio 2016. 
 
A partire dal 12 maggio 2016 le aziende che avranno salvato la domanda potranno effettuare il 
download del proprio codice di identificazione utile per l’invio definitivo della domanda, in base 
al calendario fornito dall’INAIL (pubblicato sul sito a partire dal 19 maggio 2016). 
L’INAIL procederà pertanto, entro 7 giorni dall’invio, a creare una graduatoria delle imprese che 
potranno ricevere il finanziamento. 
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Le imprese che risulteranno in graduatoria avranno 30 giorni di tempo per inviare la 
documentazione cartacea comprovante i requisiti dichiarati per avere conferma del 
finanziamento da parte dell’INAIL. 
Una volta ammessa all’incentivo l’impresa avrà 12 mesi di tempo per realizzare e rendicontare il 
progetto. 
 

 
TIPOLOGIA PROGETTI 
 

a) Progetti di investimento 

 Ristrutturazione o modifica strutturale / impiantistica degli ambienti di lavoro 

 Acquisto di macchine 

 Acquisto dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinanti 

 Acquisto e installazione permanente di ancoraggi 

 Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di 
aspirazione e ventilazione 

Il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché siano riconducibili alla 
medesima tipologia di intervento ed i fattori di rischio devono essere coerenti con la 
lavorazione, nonché riscontrabili nel DVR. 
 

b) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

  Adozione sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – SGSL 

  Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. 

  Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 

  Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  
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 contributo. 
 

c) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
Sono ammessi a progetto interventi relativi alla rimozione con successivo trasporto e 
smaltimento in discarica autorizzata.  La presenza di materiali contenenti amianto deve essere 
riscontrabile nel DVR. 
 

 
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del 
progetto nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello 
stesso ed indispensabili per la sua completezza. 
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SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO 
 Dispositivi di protezione individuale 
 Impianti per abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, 

mero smaltimento dell’amianto 
 Hardware, software e sistemi di protezione informativa (a eccezione di quelli dedicati ad uso 

esclusivo di sistemi atti al miglioramento delle condizioni di sicurezza) 
 Mobili  e arredi, ampliamento della sede produttiva, manutenzione ordinaria e acquisto di 

beni indispensabili per avviare l’impresa 
 Adempimenti inerenti la valutazione dei rischi 
 Mero smaltimento dell’amianto (ammesso nel caso in cui l’intervento rientri in un progetto 

complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori) 
 
 
 

ATTENZIONE - L’intervento presentato e progettato in collaborazione con Confapi Padova, in 

qualità di organizzazione rappresentativa delle aziende, prevede un bonus del punteggio 
 
 
 

Per informazioni 
Tel. 049 8072273 

info@venetopiu.it  
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