
Scheda di riepilogo x Bando ISI INAIL - Regione Lazio
Nel presente documento si riporta un riepilogo degli adempimenti richiesti dal Bando

ISI-INAIL della Regione Lazio per poter accedere ai contributi previsti.

Il dettaglio dei requisiti è riportato nella documentazione scaricabile dal sito INAIL al
seguente indirizzo:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/A
vvisipubbliciregionali/index.html

REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il

territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di
esclusione, i seguenti requisiti:

 avere attiva nel territorio di questa Regione l’unità produttiva per la quale intende

realizzare il progetto.

 essere iscritta nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;

 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di

liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

 essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico

di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

 non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della

domanda;

 non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della

documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione

al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2011, 2012 o 2013 per gli incentivi

alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul

lavoro;

 non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando

FIPIT 2014;

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Avvisipubbliciregionali/index.html
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PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

1) progetti di investimento;

2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi (OHSAS 18001) e di
responsabilità sociale (SA8000).

Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere
articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti riconducibili alla medesima
“Tipologia di intervento”.

Per i progetti di tipologia 1 (progetti di investimento) che comportano l’acquisto di
“macchine”, si precisa che sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti le
macchine che ricadono nella definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs
n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE)
nonché i trattori agricoli e forestali.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse.

Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del

progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello
stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche entro i
limiti precisati negli allegati dell’Avviso.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in
corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3

fasi successive:

1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda;

2. invio della domanda on line;

3. invio della documentazione a completamento della domanda
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ACCESSO ALLA PROCEDURA ON LINE
Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è

che l’impresa sia in possesso di un codice ditta registrato negli archivi INAIL.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
A partire dalla data del 3 marzo 2015 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno

7 maggio 2015 sul sito www.inail.it – sezione Servizi Online

Ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei
parametri, associati sia a caratteristiche proprie dell’impresa sia al progetto oggetto della
domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia
minima di ammissibilità pari 120 punti.

A partire dal 12 maggio 2015 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia
minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere
all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice
identificativo che le identificherà in maniera univoca.

INVIO DELLA DOMANDA ON LINE – Click Day
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di

ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla
base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL.

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 3 giugno 2015.

PUBBLICAZIONE ELENCO CRONOLOGICO DELLE DOMANDE ON LINE
L’elenco in ordine cronologico di tutte domande inoltrate sarà pubblicato sul sito

www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al
contributo,

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA
DOMANDA

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento nell’elenco cronologico di
cui sopra dovranno far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente una serie di

www.inail.it
www.inail.it
www.inail.it
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documenti (il dettaglio è riportato nell’Avviso) entro il termine di 30 giorni decorrente dal
giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e

rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della
comunicazione di esito positivo della verifica.

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE

3 marzo 2015 Apertura della procedura informatica per la compilazione delle
domande

7 maggio 2015 Chiusura della procedura informatica per la compilazione delle
domande

12 maggio 2015 Acquisizione codice identificativo per l’inoltro online

3 giugno 2015 Comunicazione relativa alle date dell’inoltro online
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Specifiche degli interventi ammissibili
(il dettaglio è contenuto nell’allegato 1 dell’Avviso)

Interventi di Tipologia 1 - Progetti di investimento
I progetti devono prevedere una o più delle seguenti soluzioni tecniche, purché

funzionali alla medesima Tipologia di intervento di cui alla Tabella 2 sezione 3 dell’allegato
1:

 Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi

impiantistici collegati;

 Acquisto di macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica

Tipologia di intervento);

 Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;

 Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione

e ventilazione.

Nella regione Lazio sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono attive nel settori
ATECO: 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati).

Interventi di Tipologia 2 - Progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale
Le principali tipologie di progetto rientrante in questa categoria sono:

 Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000

 Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato OHSAS

18001

Vengono riconosciuti sia i costi della consulenza sia quelli della certificazione, secondo
valori massimi ammissibili riportati in una nota tecnica dell’allegato 2.

Nella regione Lazio sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono attive nel settori
ATECO: 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati).
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Servizio offerto
Il servizio offerto consiste nelle seguenti attività:

 invio al richiedente di un modulo per la raccolta delle informazioni necessarie alla
redazione della domanda

 compilazione della domanda di partecipazione previa registrazione dell’azienda
richiedente sul sito INAIL e trasmissione a noi delle credenziali di accesso.

 valutazione del punteggio attribuibile al progetto ed indicazioni sull’eventuale
rimodulazione al fine di ottenere un punteggio più elevato.

 assistenza all’azienda richiedente per le attività di sua competenza

 Invio della domanda on line – CLICK DAY (su richiesta del richiedente)

 assistenza completa nella fase di rendicontazione (predisposizione della
modulistica, raccolta e invio della documentazione da allegare, ecc.)

Costi del servizio

Redazione della domanda di partecipazione e
predisposizione del file unico € 100

Invio telematico della domanda – CLICK DAY € 100

In caso di approvazione della domanda da parte
dell’INAIL 5% dell’importo riconosciuto

Qualora foste interessati potete contattarci ai seguenti recapiti:

Tel: 0765.389307

e-mail: info@basicsrl.com


