Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA
CIRCOLARE N. 04/2019
Area Sicurezza

L’Aquila 5 Febbraio 2019
Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: INAIL – Avviso pubblico ISI 2018

Con l’Avviso pubblico ISI 2018 l’INAIL mette a disposizione Euro 369.726.206 per la
realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo stanziamento previsto per la Regione Abruzzo è di € 9.340.820
Riportiamo di seguito una sintesi dei principali contenuti del provvedimento in oggetto.

Destinatari dei finanziamenti
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il
territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria,
né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, ed in regola con gli obblighi contributivi
di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per l’asse 2 di finanziamento,
anche gli Enti del terzo settore.
Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione,
tra gli altri requisiti, quello di non aver ottenuto contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL
2015, 2016, 2017 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Il contributo per ogni progetto sarà erogato in conto capitale (al netto dell’Iva) e varia in
base all’asse di finanziamento, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi
finanziabili come di seguito riportato.
Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: - Assi 1, 2, 3, fino al massimo
erogabile di 130.000,00 € ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 €. Per le
imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi
e di responsabilità sociale di cui all’allegato 2 non è fissato il limite minimo di finanziamento. Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 € ed un finanziamento minimo ammissibile
pari a 2.000,00 €.
Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura del:
- 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
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- 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori).
In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 €; il finanziamento
minimo è pari a 1.000,00 €.
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale, calcolato sulle spese ritenute
ammissibili al netto dell’IVA, nella misura del 65% relativamente agli Assi da 1 a 3 e con le
seguenti limitazioni.
Per gli Assi 1, 2, 3 il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00
euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro. Per le imprese fino a 50
dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale non è fissato un limite minimo di finanziamento.
Per i progetti di investimento e per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale (Asse 1), nonché per i progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto (Asse 3), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese,
anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o
all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico ISI 2018.

Novità
Novità assoluta rispetto agli anni scorsi è la riammissione di società che NON hanno
superato il click day in sostituzione di coloro le quali entro i 30 giorni previsti da bando non
presentano la documentazione tecnica di ammissione al progetto.

Assi di finanziamento e relativi stanziamenti previsti per l’Abruzzo
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Modalità e tempi di presentazione delle istanze Scadenze

Per ciò che concerne le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, si evidenzia che,
dall’11 aprile 2019 e fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2019, tramite la sezione Accedi ai
servizi online dell’Inail, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una
procedura informatica per l’inserimento guidato della domanda.
Dopo le ore 18:00 del 30 maggio 2019 le domande salvate non saranno più modificabili.
Dal 6 giugno 2019 i soggetti che hanno raggiunto o superato la soglia minima di
ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il
download del proprio codice identificativo, che dovrà essere utilizzato nel giorno dedicato
all’inoltro telematico (c.d. Click day).
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 decorrere dal 6 giugno 2019. Le
suddette date, avverte l’Inail, potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di
finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione.

Per acquisire gli allegati e la modulistica necessaria è possibile collegarsi al seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html?id1=6443126616811#anchor

Distinti saluti.
Il Direttore generale
Lucio Cococcetta
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