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INAIL ISI 2020

Scheda Bando

Incentivi per le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni 
di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

Domande aperte dal 1° giugno al 15 luglio 2021



DESTINATARI

Tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Indu-
stria, Artigianato ed Agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole 
operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (a cui è destinato un bando apposito ISI Agri-
coltura).  

Per essere ammessi alla presentazione della domanda occorre raggiungere una soglia minima di punteggio 
-120 punti- che verranno attribuiti secondo parametri associati sia a caratteristiche del soggetto proponente sia 
al progetto oggetto della domanda. 

CARATTERISTICHE

L’importo totale del progetto è finanziabile nella misura del 65% purché sia compreso tra il contributo minimo 
erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

Il finanziamento si sviluppa su 4 ASSI, ognuno aventi i propri particolari, divisi come segue:

- Asse 1: investimento (sub-asse 1.1) e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
(sub-asse 1.2)
- Asse 2: progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) destinati alle im-
prese e agli enti del terzo settore quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozioni sociali, enti del 
terzo settore di natura non commerciale già Onlus, cooperative sociali e imprese sociali di cui al d.lgs 95/2018
- Asse 3: progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
- Asse 4: progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori Pesca (cod. Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione 
Mobili (cod. Ateco 2007 C31)

I soggetti destinatari possono presentare UNA sola domanda per UNA sola tipologia di progetto, riguardante 
UNA sola unità produttiva. 

Al momento della domanda essi devono:

- avere attiva sul territorio un’unità produttiva; 
- essere regolarmente iscritti agli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali prima della pubblicazio-
ne del bando ISI 2020;
- essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non in stato di scioglimento/liquidazione volontaria/ sotto-
posta a procedure concorsuali);
- NON aver ottenuto un finanziamento ISI negli anni 2016, 2017, 2018;
- aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni “de minimis” poste dai Regolamenti europei applicabili al 
settore produttivo di appartenenza.
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AREE DI INTERVENTO

Il bando vuole finanziare il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori 
rispetto alle condizioni preesistenti.

Per preesistenti si intende che il tipo di intervento che il soggetto destinatario decide di attuare deve essere volto 
alla prevenzione di un rischio già riscontrabile nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale andrà 
allegato in fase di completamento della domanda.

SPESE AMMISIBILI

Spese di progetto
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali 
spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e le eventuali spese tecniche. 

Tutte le spese devono essere documentate e devono essere riferite a progetti di futura realizzazione. 

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla compilazione della domanda di finanziamento oppu-
re di manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera.

Spese tecniche e assimilabili
Per ogni Asse di finanziamento vi sono parametri diversi di spese tecniche ammissibili. 

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi, con un 
importo massimo complessivo di 10.000 euro.

Asse 1 e Asse 2
- la redazione della perizia asseverata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali 
certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano 
a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa);
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosfe-
riche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione 
degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
-la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni 
preposte.
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SPESE AMMISIBILI

Asse 3
Spese di Progetto
- Spese di progetto per la bonifica di coperture in amianto, più il rifacimento di copertura e sottocopertura non-
ché degli elementi accessori quali le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda nei limiti definiti dall’allegato del 
bando;
- Spese di progetto per la bonifica di strutture piane in amianto quali controsoffitti, pavimentazioni o pareti ver-
ticali. Nella spesa totale così determinata rientrano anche le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, 
apprestamenti, opere provvisionali, ecc.) e quelle per l’esecuzione dei lavori in sicurezza nonché quelle per la 
predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del Piano di lavoro. 

Spese tecniche
Sono “spese tecniche e assimilabili” le spese non facenti parte del progetto che si rendono necessarie per:
- la redazione della perizia asseverata;
- la determinazione analitica dell’amianto (certificato di analisi o rapporto di prova) effettuata da laboratorio qua-
lificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali 
certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.;
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosfe-
riche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione 
degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni 
preposte ad eccezione di quanto necessario per la redazione e la presentazione del Piano di lavoro, che rientra 
nelle spese di progetto.
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione 
degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni 
preposte.

Asse 4
Spese di progetto
Idem asse 1 e 2

Spese tecniche
- la redazione della perizia asseverata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali 
certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano 
a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa);
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosfe-
riche, ecc.);
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PROCEDIMENTO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per accedere alla procedura di compilazione occorre registrarsi al portale INAIL ed essere associati a una po-
sizione assicurativa. 

La procedura informatica consentirà 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

La procedura informatica per la compilazione della domanda sarà aperta dal 1° giugno 2021 al 15 luglio 2021 
(ore 18) e in questa fase, man mano che si procede alla compilazione, verranno assegnati i 120 punti soglia.

Dopo aver registrato la propria domanda bisognerà scaricare il modulo allegato e custodirlo con cura. 

Dal 20 luglio sarà possibile scaricare il CODICE IDENTIFICATIVO. Questo codice dovrà essere inviato telema-
ticamente durante il Click-day, il quale sarà reso noto entro il 15 luglio. In tale giorno il codice andrà inviato nel 
minor tempo possibile in quanto le domande verranno valutate in ordine cronologico di arrivo. 

Entro 14 giorni verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori delle domande inoltrate evidenziando quelle 
collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento e quelle risultate provvisoriamente non ammissi-
bili per carenza di fondi. 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori i soggetti richiedenti devono presentare tutta la do-
cumentazione richiesta a conferma e completamento della domanda, quali: 

- Modulo A, come rilasciato dalla procedura informatica sulla base della compilazione online
- Copia documento d’identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa
- Perizia asseverata compresi gli allegati che vengono richiamati, firmata digitalmente e redatta da un tecnico 
abilitato regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali, competente nella materia specifica del progetto 
presentato
- dichiarazione di cui al Modulo B1.2 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante
- Moduli C1/C2, E, F
- Patto di integrità, Modulo G, sottoscritto da titolare o legale rappresentante 
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
- Nel caso di vendita, permuta o rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine di proprietà dell’impre-
sa, documenti che ne attestano la proprietà.

Entro 120 giorni dal caricamento della documentazione INAIL procederà alla Verifica Tecnico Amministrativa in 
cui verrà verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza e coerenza di quanto dichiarato nella domanda e 
perizia. 

Al termine della verifica, la sede INAIL territorialmente competente provvederà a inviare una PEC con l’esito. 
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MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO

In caso di ammissione al finanziamento l’impresa deve realizzare il progetto entro 365 giorni dalla data di appro-
vazione, prorogabile per 6 mesi su richiesta motivata da comprovate ragioni oggettive. 

Al termine della realizzazione del progetto, il soggetto destinatario deve presentare alla sede INAIL competente 
la documentazione presente negli allegati tecnici, tra cui copie di fatture, estratto conto, certificazione di regolare 
esecuzione dei progetti firmate da un tecnico abilitato. 

Entro 90 giorni INAIL espleterà la verifica e comunicherà l’esito al soggetto richiedente. In caso di esito positivo 
INAIL disporrà quanto necessario per l’erogazione del finanziamento.

Al soggetto richiedente può essere concessa un’anticipazione fino al 50% dell’importo del finanziamento previa 
fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile a favore dell’Inail. 

DURATA DELL’ATTIVITA’

Si può presentare domanda fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione. 

Non vi è una graduatoria, le domande verranno analizzate in ordine cronologico di presentazione.
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