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Lettera circolare n. 01 del 12/01/2018 

BANDO ISI 2017 

 L’Inail, tramite l’avviso pubblico Isi 2017, finanzia in conto capitale le spese 

sostenute per progetti di miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, 

iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non in stato 

di liquidazione volontaria, né sottoposte al alcuna procedura concorsuale ed in 

regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC).  

 Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di 

esclusione di non aver ottenuto contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2014, 

2015, 2016 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, oltre ad non aver ottenuto provvedimento di 

ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014. 

Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli Enti del terzo settore in possesso dei 

requisiti di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.  

 

Fondi a disposizione e tipologie di progetto  

L'Inail rende disponibili complessivamente Euro 249.406.358,00, in particolare per 

l’Abruzzo Euro 5.869.108,00. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono 

assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.  

Sono finanziabili le seguenti 6 tipologie di progetto, ricomprese, per la parte relativa 

agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:  

1. Progetti di investimento- Asse di finanziamento 1  

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale- Asse di 

finanziamento 1  
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3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)- 

Asse di finanziamento 2  

4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto– Asse di finanziamento 3  

5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di 

finanziamento 4  

6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli- Asse di finanziamento 5. 

Il contributo è: 

 pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro per gli assi 1,2,3  

 pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 150.000 euro per l’asse 4  

 pari al 40 o 50% dell’investimento a seconda dei soggetti destinatari, fino a un massimo di 

60.000 euro per l’asse 5  

e viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la 

conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da 

interventi pubblici di garanzia sul credito.  

 

Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice 

identificativo  

Dal 19 aprile 2018, fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018, nella sezione “Accedi ai 

servizi online” del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione 

un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che 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 attraverso l’apposita funzione presente 

in procedura tramite il tasto “invia”.  

Dal 7 giugno 2018 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di 

ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone 

la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto 
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“invia”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il 

download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.  

 

Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day) 

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. 

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio 

delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 7 giugno 2018. 

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di 

finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione. 

Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito 

www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello 

informatico. 

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle 

collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati 

entro quattordici giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio. 

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda.  

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire 

all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno di 

perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia 

della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati 

nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.  

MODULISTICA NECESSARIA 

Gli allegati e la modulistica sono reperibili alla seguente pagina:  

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-

finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-

2017.html?id1=6443114478410#anchor 
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PROPOSTA EDILFORMAS 

 L’Edilformas, ente paritetico regionale, offre a tutte le imprese iscritte in Edilcassa 

Abruzzo, la possibilità di condividere il Vostro progetto, acquisendo nel caso sia 

necessario un punteggio suppletivo che concorre al raggiungimento della soglia di 

ammissibilità. 

 Inoltre l’Edilformas mette a disposizione, previo appuntamento, i propri tecnici per 

dare informazioni sullo specifico argomento ed indicazioni per la modalità di 

partecipazione al bando. 

Distinti saluti, 

 
                 

                                                                    Il Direttore 
MASSIMO PASSALACQUA 


