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INAIL PRESENTA IL NUOVO BANDO ISI 2016 
Incentivi alle imprese venete per la sicurezza  
 
IN BREVE 

L’INAIL ha pubblicato l’Avviso 2016, 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 20 milioni per le imprese venete, ogni azienda potrà avere un 
massimale di investimento pari a € 200.000 con contributo a fondo perduto massimo erogabile di € 130.000. 
 
Per le imprese interessate sarà possibile inserire le domande nell’apposita procedura on-line a partire dal 19 
aprile 2017 fino al 5 giugno 2017. 
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 giugno 2017. 
 

 

 
BENEFICIARI 
 
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 in possesso dei seguenti requisiti al 
momento di presentazione della domanda e fino alla rendicontazione del progetto: 

- Essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al DURC 

- Non essere in stato di liquidazione volontaria, ne sottoposta ad alcuna procedura concorsuale 

- Non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione, il 
provvedimento di ammissione al contributo per uno dei precedenti Avvisi pubblici INAIL 2013, 2014, 
2015 o per il Bando FITIP 2014. 
 

 

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.  
Definiti gli interventi, si potrà consolidare la domanda fino al 5 giugno 2017. 
 
 

http://www.inail.it/
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A partire dal 12 giugno 2017 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 12 giugno 2017). 
L’INAIL procederà pertanto, entro 7 giorni dall’invio, a creare una graduatoria delle imprese che potranno 
ricevere il finanziamento. 
 
 
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. 
 
La verifica di ammissibilità tecnico-amministrativa sarà effettuata dalla sede INAIL competente che 
comunicherà l’esito entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione. 
Una volta ammessa all’incentivo l’impresa avrà 12 mesi di tempo per realizzare e rendicontare il progetto 
dalla data di comunicazione di ammissione al contributo. 
 
Il contributo sarà erogato dopo la verifica della documentazione che attesta l’effettiva realizzazione 
dell’intervento e l’avvenuto pagamento delle fatture. 
 
Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il finanziamento richiesto, sommato a quelli 
già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal 
regolamento de minimis di riferimento. 
 

 
TIPOLOGIA PROGETTI 
 

a) Progetti di investimento volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 

 Ristrutturazione o modifica strutturale / impiantistica degli ambienti di lavoro 

 Acquisto di macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica tipologia 
di intervento) 

 Acquisto dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinanti 

 Acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più 
lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta 

 Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, di aspirazione o di immissione 
forzata dell’aria e di trattamento delle acque reflue 

Il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purchè siano riconducibili alla medesima 
tipologia di intervento e coerente con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella 
domanda riscontrabile 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  
L’incentivo a fondo perduto è pari al 65% del costo dell’intervento. 
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c) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

 

- Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate 
a spruzzo da componenti edilizie 

- Rimozione di MCA da mezzi di trasporto 

- Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di 
vapore, condotti di fumi, ecc..) 

- Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici 
contenenti amianto 

- Rimozione di coperture in MCA 
 

d)  Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività con i seguenti codici 
ATECO 
56.21.00 catering per eventi, 56.29.10 banqueting, 56.29.20 mense, 56.10.11 catering continuativo, 
56.10.12 ristorazione con somministrazione, 56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende 
agricole, 56.10.20 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, 56.10.41 
gelaterie e pasticcerie ambulanti, 56.10.42 ristorazione ambulante, 56.10.50 ristorazione su treni e 
navi, 56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina, 56.10.30 gelaterie e pasticcerie, 47.11.40 
minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, 47.29.90 commercio al dettaglio di 
altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 
 

- Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici 
ad essa collegati 

- Acquisto di attrezzature di lavoro 
Il finanziamento massimo erogabile è pari a € 50.000 

 
 
 

 
 
 
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 
Sono ammesse a contributo tutte le spese riferite a progetti avviati a partire dal 5 giugno 2017 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 
 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 richiedente non ha la piena proprietà 
 Consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda 
 Ponteggi fissi 
 Trasporto del bene acquistato 
 Adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17,28 e 29 del D.Lgs 81/2008 
 Interventi da effettuarsi in locali 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 
 Compensi all’Organismo di vigilanza nominati ai sensi del D.lgs 231/2001 
 Acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) 
 Acquisto di beni usati 
 Costi del personale interno  
 
 
 

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

organizzazione rappresentativa delle aziende, prevede un bonus del punteggio 
 
 

 
CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE!  

 

  

 

       Per informazioni 

 Dott.ssa Elena Cardin 

 Tel. 049 8072273 
 info@confapicredit.it 
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