APRILE 2017

Direzione Regionale Sardegna
Sede Territoriale di Cagliari

Avviso pubblico ISI 2016
Incentivi alle imprese per la realizzazione di
interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in attuazione dell’art.11, co. 5, d.lgs. 81/2008 s.m.i.

Finalità

Miglioramento documentato delle condizioni di salute e di
sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti
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Modalità attuative e normativa
Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81 «Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo
11, comma 5

Regolamento (UE) n.717/2014 della
Commissione del 27 giugno 2014 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e
dell'acquacoltura

Regolamento (UE) n.1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de
minimis nel settore agricolo
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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123
«Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i., articolo 5
e seguenti

Regolamento (UE) n.1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento
dell’unione europea agli aiuti de minimis

Tipologie di progetti ammessi a contributo
Progetti di bonifica da
materiali contenenti
amianto
Progetti di investimento
e

Progetti per micro e
piccole imprese
operanti in specifici
settori di attività

Progetti per l’adozione
di modelli organizzativi
e di responsabilità
sociale

Avviso
Pubblico ISI
2016
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Destinatari dei finanziamenti
Progetti di investimento e per l’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale:
Tutte le imprese
• Escluse micro-piccole imprese della produzione primaria dei
prodotti agricoli e destinatari esclusivi dei progetti per specifici
settori attività
Progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto:
Tutte le imprese
• Escluse micro-piccole imprese della produzione primaria dei
prodotti agricoli e destinatari esclusivi dei progetti per specifici
settori attività
Progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività:
Imprese operanti in specifici settori Ateco
• Escluse micro-piccole imprese della produzione primaria dei
prodotti agricoli
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Progetti di investimento,
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale,
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
• sono destinati alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale ed iscritte alla CCIAA,
purché in possesso dei requisiti specifici indicati nell’art. 6 dell’ Avviso. Tali requisiti devono essere
presenti al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione.
• Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma.

• Ne sono escluse le micro e piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività classificate con uno
dei codici ATECO ai quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti in specifici settori
di attività, oltre che le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISIAgricoltura 2016.

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
• i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, anche individuali,
ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6, se rientranti nelle
prescrizioni di cui all’allegato 4.
• Non sono destinatarie dei finanziamenti per questi progetti, le micro e piccole imprese
comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli cui è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura.

Regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell’impresa
richiedente il finanziamento
• Un punto di attenzione per il Regolamento «De Minimis».
• Al «punto 6» si specifica che Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il finanziamento
richiesto, sommato a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il
massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.
• Viceversa l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero

finanziamento richiesto.

Tra le spese non ammesse al finanziamento
• Acquisto/sostituzione DPI (eccezione i progetti riguardanti gli ambienti confinati)
• Veicoli, aeromobili ed imbarcazioni non rientranti nell’applicazione del d.lgs. 17/2010
• Hardware/software e sistemi di protezione informatica con l’eccezione di quelli dedicati al funzionamento di
macchine ed impianti.
• Mobili, arredi, ponteggi fissi.
• Ecc. ecc.

• L’elencazione esaustiva delle spese non ammesse si trova nel Bando

Le risorse economiche per la Sardegna

€ 2.006.873

€ 1.060.062

€ 4.682.705

7.749.640
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Entità del finanziamento, limiti

€ 130.000

€ 5.000

Progetti per micro e
piccole imprese operanti
in specifici settori di
attività

€ 50.000

Progetti di investimento
e
di bonifica da materiali contenenti amianto

€ 2.000
Nessun limite minimo per progetti l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
(<50 dipendenti)
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Entità del finanziamento

€ 50.000

€ 130.000

€ 5.000

€ 2.000

Per contributi superiori a Euro 30.000 è possibile richiedere
un’anticipazione pari al 50% dell’importo del finanziamento
La percentuale erogabile del finanziamento
è pari al 65% delle spese sostenute
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• L’asse dedicato ai progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, è
diretto al settore della ristorazione tradizionale, catering, bar ed attività similari rientranti nel
codice ATECO 56 ad esclusione dei servizi di alloggio.
• L’esatta codifica delle attività ricomprese è indicata in maniera tassativa nell’allegato 4 del
Bando.
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Modalità di presentazione delle domande
Compilazione domanda on line: fino alle
18 del 5 giugno ‘17, le imprese utilizzano
la procedura informatica
Punteggio soglia 120 punti, download del
codice identificativo: i requisiti
dell’impresa e le caratteristiche del
progetto hanno punteggio
Click day: il codice identificativo serve per
l’inoltro della domanda nel giorno
dell’invio telematico
Gli elenchi con l’ordine cronologico delle
domande saranno pubblicati sul sito
www. Inail.it

Verifica documentazione
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• La documentazione a completamento della domanda dovrà pervenire all’Inail attraverso
l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della
domanda on line. Le istruzioni per l’upload saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.

• Il sistema rilascerà ricevuta dell’avvenuta ricezione.

Riepilogo delle principali scadenze

• 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 online
• 12 giugno 2017: comunicazione relativa alle date dell’inoltro online
data click day)

(indicazione

Istruttoria delle domande di finanziamento

 verifica amministrativa e tecnica della documentazione di ammissione
 comunica esito della verifica e della concessione o meno del contributo.
L’eventuale anticipazione erogata previa presentazione di garanzia fideiussoria.
L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a
30.000,00

Euro

può

richiedere

un’anticipazione

fino

al

50%

dell’importo

del

finanziamento stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online.
In questo caso, all’impresa, con la comunicazione di ammissione al finanziamento,
verrà richiesto di costituire a favore dell’Inail fideiussione bancaria o assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
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Realizzazione e rendicontazione del progetto

Il progetto ammesso deve essere realizzato - e rendicontato - entro 1 anno dalla data di
ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica.
Le imprese potranno dare avvio agli interventi a far data dalla chiusura della fase di
compilazione della domanda on line.
La verifica della documentazione di rendicontazione rileva l’effettiva realizzazione degli interventi
programmati (documentazione verificata da professionisti tecnici delle Consulenze interessate) e
l’effettivo pagamento degli importi previsti nel progetto (documentazione amministrativa
verificata dal personale del processo Prevenzione di Sede).
L’esito positivo delle verifiche, tecnica ed amministrativa, determina la liquidazione del
finanziamento a saldo.
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Parametri che determinano il punteggio
Struttura di massima per tutte le tipologie di progetto
Dimensioni aziendali
Il punteggio è inversamente proporzionale alla dimensione aziendale
Rischiosità
per progetti di investimento e per modelli organizzativi il punteggio è direttamente
proporzionale alla rischiosità della lavorazione sulla quale agisce il progetto presentato
per progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il
punteggio è differenziato secondo codice Ateco relativo alla attività svolta
Bonus
Per i progetti condivisi con le parti sociali o oggetto di informativa RLS o RLST
E, ove previsto:
Per uno o due settori produttivi individuati in ambito regionale
Per i progetti nei quali è prevista l’adozione di buone prassi validate dalla commissione
consultiva permanente istituita presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex
art. 6, d.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

Punteggio
soglia
120 punti

Tipologia di intervento
Diversificati a seconda della tipologia progetto
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