Avviso pubblico ISI 2017
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
Finalità
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza sul lavoro.
Incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di
lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti e,
in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio
infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Requisiti generali dei destinatari
Imprese ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA, con i seguenti
requisiti:
•

essere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma 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 assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi;

•

non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto
della domanda (non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici
derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese);

•

non aver già ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno
degli Avvisi pubblici INAIL ISI 2014, 2015, 2016 e INAIL FIPIT 2014.

•

per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria, non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento
per l’Avviso ISI Agricoltura 2016;

•

per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli:
o

non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul
progetto oggetto della domanda (non costituisce causa di esclusione
l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul

credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, quelli gestiti da Ismea e quelli previsti da disposizioni
analoghe);
•

per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli i cui finanziamenti sono erogati nel rispetto del
regolamento (UE) 702/2014:
o

non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato
interno;

o

non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali,
nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo
comporti il superamento dell’intensità dell’aiuto;

o

non essere un’impresa in difficoltà.

Progetti ammessi a contributo
1. Progetti di investimento (Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro,
Acquisto di macchine, dispositivi, Istallazioni)
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità
produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Risorse disponibili
Lo stanziamento per la Regione Puglia è pari a 10.053.798,00 Euro di cui:
•

Asse 1: 4.146.153,00 euro per i progetti di investimento ed i progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

•

Asse 2: 1.709.328,00 euro per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC);

•

Asse 3: 2.487.692,00 euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto;

•

Asse 4: 508.310,00 euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti
in specifici settori di attività;

•

Asse 5: 1.202.315,00 euro per i progetti per le micro e piccole imprese
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli
così suddiviso:
1. Asse 5.1: 934.950,00 Euro per la generalità delle imprese agricole;
2. Asse 5.2: 267.365,00 Euro riservati ai giovani agricoltori, organizzati
anche in forma societaria.

Contributo richiedibile
Per gli 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 Euro ed un finanziamento
minimo ammissibile 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 di cui all’allegato 2 non è fissato il limite minimo di
finanziamento.

•

Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento
minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

•

Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura del:
o 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle
imprese agricole);
o

50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). In
ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro
60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

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.
Le spese devono essere sostenute dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o
titolare beneficiano dell'intervento9 e devono essere documentate.
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e
non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018.
Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la
propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del

finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o
rendicontazione, di cui ai successivi articoli.
Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di
acquisto tramite noleggio con patto d’acquisto previsto per l’Asse 5, le spese
ammissibili per l’acquisto devono essere calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento
ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell’80% del
prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.
Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d’acquisto,
disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all’Asse 5, il finanziamento potrà
essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene;
nelle spese considerate ammissibili sono ricomprese l’eventuale caparra, i canoni del
noleggio, nonché l’eventuale saldo.
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione
di:
•

dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74 del d.lgs.
n.81/2008 s.m.i;

•

veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del
d.lgs. n.17/2010;

•

hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per
quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del
progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;

•

mobili e arredi;

•

ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:
•

trasporto del bene acquistato;

•

consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di
finanziamento;

•

adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29
del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;

•

manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e
mezzi d’opera;

•

compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del
d.lgs. n.231/2001;

•

acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio
con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole
imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti
agricoli di cui all’Asse 5;

•

costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di
impresa, legali rappresentanti e soci);

•

costi auto-fatturati;

•

spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda
richiedente il contributo;

•

interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di
controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e
rappresentanti legali in comune;

•

per il contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per
micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
di prodotti agricoli di cui all’Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine
del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri
assicurativi.

Per i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli organizzativi per la
riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) e i progetti per
micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, nel caso di vendita o
permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto, il 65% del finanziamento a
carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo
realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a
carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo
ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del
progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata
alcuna decurtazione.
Modalità di accesso
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3
fasi successive:
•

accesso alla procedura on line e compilazione della domanda sul sito
www.inail.it - dal 19 Aprile 2018 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del
giorno 31 Maggio 2018.

•

invio della domanda on line - 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.

•

invio della documentazione a completamento della domanda.

Criteri di precedenza a parità di posizione
Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione di ciascun elenco
cronologico utile per l’ammissibilità al finanziamento l’ordine viene stabilito secondo
i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata:
•

finanziamento richiesto minore;

•

importo del progetto maggiore;

•

data iscrizione alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;

•

possesso del rating di legalità di cui al decreto 20 febbraio 2014 n. 57 –MEFMISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle
quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della
concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni
di Euro.

Pertanto beneficeranno del finanziamento i soggetti destinatari che, in base agli
ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.
Tempi di realizzazione
In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e
rendicontato) entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione
di esito positivo della verifica tecnico-amministrativa, fermo restando quanto stabilito
con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 1° giugno 2018.
Normativa di riferimento
Avviso pubblico ISI 2017. Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni e dell’art. 1, commi 862 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208.

