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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 04 del 29/01/2018 
 

 

BANDO ISI INAIL  

 

Riferimenti normativi:  
 
D.Lgs 81/2008, art. 11, comma 5 

Legge 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 862 e seguenti 

 

  
 Tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 20 dicembre 2017 anche quest’anno è 

stato confermato il bando Isi Inail. L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per 

il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. 

  

OGGETTO DEL CONTRIBUTO 

  

È concesso un contributo in conto capitale pari al 65% del costo del progetto, purché 

siano rispettate le seguenti condizioni: 

 

- l’importo del contributo erogato sia compreso tra i 5.000 Euro e i 130.000 Euro; 

- non aver già completamente utilizzato il plafond disponibile secondo il regime “de minimis”, l’unica 

eccezione che non rileva per il regime “de minimis”  

1 è relativa ai progetti delle micro e piccole 

imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli; 

- aver conseguito un punteggio minimo di 120 punti (“soglia di ammissibilità”) a seguito della 

compilazione della domanda di contributo, tale punteggio viene attribuito in base a diversi parametri 

legati sia all’azienda che al progetto (es.: dimensioni aziendali, tipologia dell’intervento, rischiosità 

attribuita secondo la classificazione dell’attività Ateco 2007, ecc…); 

- la tipologia di intervento deve essere coerente con l’attività aziendale selezionata nella domanda. 

 

                                                        
1 Il regime “de minimis” disciplina l’erogazione di aiuti alle imprese dell’Unione Europea: secondo questo regime gli aiuti concessi 

nell’ultimo triennio alla medesima impresa, sommati fra di loro, non devono superare il limite Euro di 200.000. Per le imprese che operano 
nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi il limite è fissato ad Euro 100.000. I settori della produzione primaria di prodotti 
agricoli, della pesca e dell’acquacoltura sono regolati da norme specifiche. 

https://www.trovabando.it/blog/Glossario/acquacoltura/
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Nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore ad Euro 30.000, è possibile chiedere 

un’anticipazione pari al 50% dell’importo del contributo stesso previa costituzione di una polizza fideiussoria 

a favore dell’Inail. 

L’incentivo è destinato esclusivamente a quei progetti ricondotti al miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che rientrino nei seguenti cinque “assi” rigorosamente individuati: 

 

1) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

2) progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi; 

3) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 

4) progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 

5) progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli. 

 

I progetti possono riguardare interventi per la riduzione del rischio chimico, del rischio di rumore, 

del rischio biologico, del rischio di caduta dall’alto, del rischio infortunistico e del rischio sismico. Sono 

ammissibili tutte le spese di progetto direttamente necessarie all’intervento, nonché le altre spese tecniche 

accessorie, funzionali ed indispensabili per il suo completamento. In via generale le spese tecniche sono 

finanziabili entro il limite del 10% delle spese di progetto e non devono superare complessivamente Euro 

10.000. In caso di mero acquisto di macchine le spese tecniche non sono agevolabili per la parte eccedente 

il 5% delle spese di progetto (anziché il 10%) e comunque non oltre i 5.000 Euro (invece di 10.000 Euro); 

in caso di redazione di una perizia giurata, questa è ammissibile per un importo massimo di 1.200 Euro. 

Le spese ammesse a contributo devono riguardare progetti non ancora realizzati o in corso 

di realizzazione alla data del 31 maggio 2018. Il piano di lavoro dei progetti inerenti la bonifica da 

materiale contenente amianto tuttavia può essere presentato anche con data antecedente al 1 giugno 2018. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

 

 In linea generale possono beneficiare dell’agevolazione tutte le Pmi, anche individuali, e grandi 

aziende situate nel territorio nazionale iscritte all’Albo delle imprese artigiane o alla Camera di Commercio 

territorialmente competente in possesso dei requisiti previsti (si ricorda il superamento della “soglia di 

ammissibilità” di 120 punti). Sono previste alcune specifiche eccezioni per ciascun “asse” di cui sopra (ad 

esempio per il numero 5) sono ammesse solamente micro e piccole imprese agricole). 

 

SOSTITUZIONE DI MACCHINARI 

 

 Nel caso le imprese vogliano sostituire un macchinario, quello acquistato in sostituzione deve 

necessariamente essere nuovo e conforme al D.Lgs 17/2010 (Direttiva macchine). I nuovi 

macchinari devono essere analoghi e quelle sostituiti, con allestimento equivalente e prestazioni non 

superiori del 30%.  

 Sono esclusi dal contributo i veicoli a motore ed i loro rimorchi, ad eccezione delle macchine 

installate su di essi. 

 Quanto ai macchinari sostituiti è richiesto che: 

 

 - l’impresa ne avesse piena disponibilità alla data del 31/12/2016; 

 - devono essere alienati assieme ai relativi accessori ed attrezzature; 

- se sono stati immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 1998, questi possono essere solo 

rottamati; nel caso di immissione successiva l’alienazione può avvenire tramite vendita, permuta o 

rottamazione. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE 

 

 La domanda va presentata in modalità telematica: la compilazione della domanda è possibile 

dal giorno 19 aprile 2018 fino al giorno 31 maggio 2018, ore 18:00 (in questo intervallo temporale 

sarà possibile effettuare simulazioni per verificare il superamento dei 120 punti). Le credenziali di 

accesso per compilare la domanda possono essere richieste entro il giorno 29 maggio, ore 

18:00. 

 Dal giorno 7 giugno le imprese potranno scaricare il proprio codice identificativo da utilizzare il 

giorno dell’inoltro. A partire dallo stesso giorno sul sito web www.inail.it saranno pubblicate le date 

e gli orari (che potranno anche differenziarsi a seconda degli assi o ambiti territoriali) di apertura e 

chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande. Determinante per le graduatorie 

sarà l’ordine cronologico di ricezione delle domande nel “click day”. Nel caso non vengano 

utilizzate tutte le somme stanziate dal bando, è prevista una ridistribuzione delle somme residue per 

mancanza di progetti o per domande non confermate: a ridosso della conclusione del click-day sarà 

ampliato l’elenco degli ammessi per regione in funzione di eventuali residue disponibilità di budget presenti 

in altre regione, nell’ambito dello stesso asse. 

 
 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. Qualora i clienti fossero 

interessati, lo Studio offre il servizio di prenotazione del contributo e di partecipazione al “click day”. 

 

 

Arsego, 29 gennaio 2018 

 
         Studio Sarragioto                                                                                                                           
 


