BANDO
“ISI INAIL”2017
SCHEDA SINTETICA
OGGETTO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Imprese, anche individuali, ubicate nel territorio nazionale e iscritte alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad esclusione delle micro e piccole
imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli.

SOGGETTI
AMMISSIBILI

PROGETTI
FINANZIABILI

Al momento della presentazione della domanda, l’impresa deve soddisfare, i seguenti requisiti:
Avere attiva nel territorio regionale l’unità produttiva nella quale si realizza il progetto;
Essere iscritta nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle Imprese
Artigiane;
Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria,
né sottoposta a alcuna procedura concorsuale;
Essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C.;
non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando Inail FIPIT 2014;
Non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
Non aver ottenuto il contributo per gli Avvisi pubblici INAIL 2013, 2014 o 2015 per la stessa
tipologia di bando.

Saranno finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
1.Progetti di investimento
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva
per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

AGEVOLAZIONE
CONCESSA

Il contributo erogabile sarà pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000,00
Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro, (50.000 euro per i
progetti di cui al punto 4 e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro).

TERMINI

La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dal 19 aprile 2017, nello
specifico le principali scadenze sono:
- 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 on line
- 30 aprile 2014: comunicazione relativa alle date dell’inoltro on line.

SPESE
AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del
progetto, le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e
indispensabili per la sua completezza, nonché le spese tecniche, entro determinati limiti.
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:
- dispositivi di protezione individuale;
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni
- hardware, software e sistemi di protezione informatica
- mobili e arredi

www.sardegnaimpresa.eu

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una
procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la
domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Prerequisito
necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in
possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail (Nome Utente e Password).
Le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro,
attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:
- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente
in procedura tramite il tasto “INVIA”.

PROCEDURA

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al
finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto
mediante la procedura di download. Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine
cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici Inail.
Gli elenchi in ordine cronologico delle domande inoltrate saranno pubblicati sul sito
www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al
finanziamento.
Le imprese collocate in posizione utile dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre il
termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della
formale comunicazione:
- la copia della domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;
-tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto.
Nel rispetto del termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza dei trenta giorni l’Inail
procederà al riscontro di quanto inviato dall’impresa allo scopo di verificare l’effettiva
sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i
parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi; qualora l’Inail non riscontri tale
corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio

Criteri di precedenza
Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione di ciascun elenco
cronologico utile per l’ammissibilità al finanziamento l’ordine viene stabilito secondo i
seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:
- finanziamento richiesto minore;
CRITERI DI
- importo del progetto maggiore;
VALUTAZIONE - data iscrizione alla CCIAA meno recente;
- possesso del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di
finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di Euro.
Pertanto beneficeranno del finanziamento le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri
specifici per ognuna delle tipologie di progetto, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 244.507.756, relativamente alla
Regione Sardegna sono pari a complessivi 7.749.640,00 Euro.

RIFERIMENTI

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html
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