I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro” e successive modifiche e integrazioni

IL CONTRIBUTO INAIL
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
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 con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
L'Inail, tramite il Bando ISI 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro per finanziamenti a fondo perduto assegnati, fino a
esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione (Click-Day).

Il contributo, in conto capitale, pari al 65% dell’investimento (al netto dell’Iva), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnicoamministrativa e la conseguente realizzazione del progetto, ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es.
gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).
Gli Investimenti, in conto capitale, devono essere completati e rendicontati entro 365 gg a valere dalla data di ricezione del Decreto di ammissione al
contributo.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza di qualunque beneficio.

*MICRO E PICCOLE IMPRESE AVENTI I SEGUENTI CODICI ATECO::
56.21.00 Catering per eventi, banqueting-56.29.10 Mense-56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale-56.10.11 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.
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INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

SONO FINANZIABILI LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI PROGETTO
con un massimale di investimento pari ad €200.000 (esente iva) con un contributo a fondo perso massimo erogabile pari a €130.000
1) PROGETTI DI INVESTIMENTO:
Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati;
Acquisto di macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica Tipologia di intervento);
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.
2) 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, condotte di fumi ecc.)
Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto
Rimozione di coperture in MCA
3) PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
L’incentivo a fondo perduto è pari al 65% del costo dell’intervento.
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INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
-PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ*.
Il finanziamneto massimo erogabile è pari a €50.000
Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici ad essa collegati;
Acquisto di attrezzature di lavoro.

*MICRO E PICCOLE IMPRESE AVENTI I SEGUENTI CODICI ATECO::
56.21.00 Catering per eventi, banqueting-56.29.10 Mense-56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale-56.10.11 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.

Le Imprese aventi tali Codici Ateco NON sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
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DESTINATARI E PREREQUISITI DI ACCESSO
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le Imprese, anche ditte individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera Di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura, le quali, a pena di esclusuione, al momento dell’invio della domanda di partecipazione devono soddisfare i prerequisiti
sotto riportati, che dovranno essere mantenuti fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.
Essere iscritta nel registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane
Essere assoggettata

e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al documento unico di regolarità contributiva DURC (pagamento diretto
agli enti previdenziali ed assicurativi ed alla cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate)
Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli avvisi pubblici ISI INAIL 2013, 2014, 2015 FIPIT 2014
Essere in possesso di Password per accesso al Punto Cliente Inail. Richiedibile gratuitamente presso la Sede INAIL di propria competenza
Non aver chiesto e non 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 imprese di cui all’articolo
2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, N. 662 , quelli gestiti da ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, N. 102 E quelli previsti da disposizioni analoghe
Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale
Avere attiva nel territorio nazionale, l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente A progetti
riguardanti navi E imbarcazioni, l’unità produttiva è la nave/imbarcazione
È

richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante non abbia riportato condanne
con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta
riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

5

DESTINATARI E PREREQUISITI DI ACCESSO
DE MINIMIS
I FINANZIAMENTI RISPETTANO LE CONDIZIONI E LE LIMITAZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI DE MINIMIS, CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI REGOLAMENTI UE:
Regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica1 non deve
superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 Euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);

Regolamento

(UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa
unica2 non deve superare i 15.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

Regolamento

(UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a
un’impresa unica3 non deve superare i 30.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
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.
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ALCUNI ESEMPI DI INVESTIMENTI AMESSI A CONTRIBUTO



Bonifica Amianto unitamente al relativo ripristino del Tetto.



Macchine movimento terra.



Macchine per la movimentazione automatizzata dei carichi.



Linee automatizzate di produzione.



Acquisto di piattaforme aeree per operazioni in quota.



Dispositivi/Impianti per la rilevazione/eliminazione degli agenti chimici.



Acquisto di Dispositivi/Macchinari per lo svolgimento di attività in ambienti confinati.



Installazione, modifica o adeguamento di Impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione.



Magazzini Automatizzati per Farmacie con carico automatico.



CAD-CAM Dentale con Frese Robotizzate per Odontotecnici.



Acquisto di macchinari/attrezzature per Riduzione del rischio di infortunio da ustione



Insonorizzazione di ambienti - Noise Control.
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SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO



Sono ammesse a contributo tutte le spese necessarie alla realizzazione del progetto unitamente a tutte le spese accessorie o strumentali,
strettamente funzionali alla sua realizzazione e completezza.



Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati o non in corso di realizzazione alla data dell’5 Giugno 2017.



Le spese tecniche, al pari di quelle per i macchinari, impianti, opere etc, sono ammesse a contributo sempre nella misura del 65% del

rendicontato.




Nel caso in cui si richieda l’ammissione al contributo INAIL per spese finalizzate alla sostituzione di macchine e/o attrezzature, il 65% del
contributo Inail verrà decurtato della somma pari al ricavato dalla vendita/permuta dei macchinari/attrezzature oggetto di sostituzione.
Nel caso in cui, l’importo ricavato dalla vendita e/o permuta dei macchinari/attrezzature sostituiti sia pari alla quota del progetto a carico
dell’impresa, non verrà effettuata alcuna decurtazione.
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INVESTIMENTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
 Dispositivi di protezione individuale

ai sensi dell’art. 74 del d. lgs. 81/2008 s.m.i. (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati),
 Veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 17/2010,
 Hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del
progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza,
 Mobili e arredi (ad esempio, scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone),
 Ponteggi fissi.
 Spese relative al 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;
 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); e Costi autofatturati
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PARAMETRI DI PROGETTO

I progetti saranno valutati da INAIL in base ai seguenti paramenti:
1. Dimensione aziendale: Fatturato e Dipendenti
2. Premio di Tariffa
3. Finalità dell’intervento
4. Efficacia dell’intervento
5. Punteggio per adozione buone prassi
6. Punteggio per collaborazione con le parti sociali
7. Punteggio Bonus, rivolto a specifici settori, diversificati in base alla Regione in cui è attiva l’Impresa richiedente.



Avranno priorità e maggior punteggio le Aziende di Piccola e Media dimensione.
Allo stesso modo le Aziende con Premio INAIL più alto.
(es:Edilizia, Metalmeccanica, Legno, Plastica, Gomma , Trasporti etc.)

TALI PARAMETRI SONO PRIORITARI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
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MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE

















Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dalla data del 19 APRILE 2017 ed inderogabilmente fino alle ore 18 del giorno 5
GIUGNO 2017.
Per la gestione telematica della domanda di partecipazione è richiesta la Password per l’accesso al punto cliente. Tale Password deve essere
richiesta dall’Azienda partecipate presso Sede INAIL di propria competenza, che rilascerà all’istante tutte le credenziali di accesso al portale INAIL.
Per effettuare l’invio telematico della domanda di partecipazione è richiesto il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità pari a 120 Punti,
calcolati dal sistema telematico INAIL ed attribuiti in base alle caratteristiche del progetto e dell’Impresa richiedente.
Tutti i progetti che abbiano raggiunto la soglia minima di 120 Punti, a partire dal 12 GIUGNO 2017, otterranno il codice identificativo che sarà inviato
ad INAIL in fase di Click-Day.
La data del Click-Day sarà pubblicata da INAIL sul sito WWW.INAIL.IT a partire dal 12 Giugno 2017

Entro 7 giorni dal Click-Day, sarà pubblicata la graduatoria delle Imprese in posizione utile per l’ammissione al contributo. Tale comunicazione
costituisce formale informativa degli esiti. In questa fase verrà assegnato ad ogni partecipante il “Codice ISI” di riconoscimento.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui sopra, sarà trasmessa ad INAIL tutta la documentazione Tecnica relativa al
Progetto oggetto di richiesta del Contributo.
Entro 120 giorni, dalla data di cui sopra, INAIL provvederà all’invio del Decreto Ufficiale di ammissione al contributo.
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IN CASO DI AMMISSIONE








In caso di ammissione al finanziamento, il Progetto presentato dovrà essere concretizzato e rendicontato entro 12 mesi (365 giorni) a decorrere
dalla data di ricezione del Decreto di Ammissione.
Il termine per la realizzazione e rendicontazione del progetto è prorogabile per un periodo non superiore ai 6 mesi, presentando relativa richiesta
motivata entro e non oltre 30 giorni precedenti la scadenza del Rendiconto.
L’inosservanza del termine di 12 mesi, ovvero di quello di proroga concesso, determinerà la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in
cui sia stata concessa l’anticipazione, l’escussione dell’eventuale fideiussione.
Effettuata la rendicontazione dei costi, INAIL disporrà l’erogazione del contributo economico entro 90 giorni.

ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO




Per i progetti che comportano un contributo pari o superiori a €30.000 è possibile richiedere una anticipazione fino al 50% del solo contributo,
stipulando una fideiussione assicurativa o bancaria irrevocabile a favore dell’INAIL.
La Fideiussione dovrà essere presentata alla sede INAIL competente, entro 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione.

A COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE INAIL, POSSIAMO OFFRIRE UN SERVIZIO AGGIUNTIVO DI CONSULENZA ASSICURATIVA PER LA STIPULA DI
FIDEIUSSIONI.
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OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Oltre a quanto specificato nei punti precedenti, i soggetti beneficiari sono tenuti a:









Comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell’impresa richiedente;
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;
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
contributo;
Per progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di
erogazione del contributo. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
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, in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

In caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto, a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell’Azienda o di un ramo
della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di
finanziamento presentata o dell’eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emanato in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti
dall’Avviso ISI 2016.
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RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE

19

APRILE 2017
APERTURA DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
5

GIUGNO 2017
CHIUSURA DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
12

GIUGNO 2017
ACQUISIZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PER L’INOLTRO ONLINE
12

GIUGNO 2017

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE DATE DELL’INOLTRO ONLINE
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

cell. 335 5829426
mail: centroservizi@optn.it

Curno via Bergamo 25 24035
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