
Avviso Pubblico ISI 2017

(G.U. n. 296 del 20-12-2017)

Incentivi alle Imprese 

INAIL

Direzione Regionale per la Toscana



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;

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

«Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5;

Articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
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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;

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;

Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo alla
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. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali.
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• I contributi rispettano le condizioni della normativa comunitaria relativa
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

• Secondo i Regolamenti dell’Unione Europea, i finanziamenti sono erogati in
regime “de minimis”, con i limiti previsti per le diverse imprese in tre esercizi
finanziari:

 € 15.000,00 imprese settore produzione prodotti agricoli

 € 30.000,00 imprese settore pesca e acquacoltura

 € 100.000,00 imprese settore trasporto su strada

 € 200.000,00 per le altre.

• cfr. Regolamento (UE) N.1407/2013,  Regolamento (UE) N.1408/2013 , 

Regolamento (UE) N.717/2014
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• I finanziamenti di cui all’ Asse 1, 2, 3 e 4

non sono cumulabili con altri aiuti di stato;

• I finanziamenti di cui all’ Asse 5

sono cumulabili con altri aiuti di stato;
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 L’istituto per i progetti che comportano un contributo pari o superiore a €
30.000 concede un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo,
previa costituzione di garanzia fideiussoria;

 Il contributo INAIL è compatibile con i benefici derivanti da interventi
pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. A), della legge
23 dicembre 1996, n. 662 ovvero quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'art.
17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

 Il richiedente non deve aver chiesto né ricevuto, altri contributi pubblici sul
progetto oggetto della domanda.
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Avviso pubblico ISI 2017– Condizioni di ammissibilità

• IMPRESE, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle

Imprese Artigiane, in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui

al D.U.R.C. e con unità produttiva attiva sul territorio della regione

• Escluse le imprese ammesse a contributo relativamente ai precedenti:

 Avvisi Pubblici 2014 – 2015 – 2016;

 Bando FIPIT 2014

• Possono partecipare ai progetti dell’Asse Amianto tutti i destinatari dei

finanziamenti Isi 2017, ivi incluse le micro-piccole imprese ad esclusione

delle micro-piccole imprese della produzione primaria dei prodotti agricoli.
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A V V I S O    P U B B L I C O    I S I    2 0 1 7 

Attribuzione P r o g e t t o
Stanziamento 

Regionale

Stanziamento 

Nazionale
Note

ASSE  1

Progetti di investimento.

7.644.303,00 100.000.000,00

Bonus 5 Punti 
(Cod. ATECO F41-

Costruzione edifici e H49 

Trasporto terrestre e 

trasporto mediante 

condotte)    

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale.

ASSE  2

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale

dei carichi (MMC) Imprese anche individuali e enti III settore

anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi

e registri nazionali, regionali e delle Province autonome.

1.498.014,00 44.406.358,00 Bonus 5 Punti 
(Cod. ATECO F41 e H49)

ASSE  3 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 4.586.582,00 60.000.000,00
Bonus 5 Punti 
(Cod. ATECO F41 e H49)     

ASSE  4
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori 

di attività – Legno e Ceramica. 701.979,00 10.000.000,00

ASSE 5

Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole, così come 

definite all’art. 6 Avviso. 1.592.971,00 30.000.000,00

Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria (art. 6 Avviso). 217.979,00 5.000.000,00

Totale 16.241.828,00 249.406.358,00
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ASSE  1

Progetti di 
investimento e per 

l’adozione di modelli 
organizzativi e di 

responsabilità sociale: 

ASSE  2

Progetti per la 
riduzione del rischio da 

movimentazione 
manuale dei carichi:

ESCLUSE
Micro e piccole 
imprese della 

produzione primaria 
dei prodotti agricoli e 
destinatari esclusivi 

dei progetti per 
specifici settori di 

attività

ASSE  3

Progetti di bonifica da 
materiali contenenti 

amianto:

ESCLUSE

Micro-piccole imprese 
della produzione 

primaria dei prodotti 
agricoli

ASSE  4

Progetti per micro e 
piccole imprese 

operanti in specifici 
settori di attività:

ESCLUSE

Micro-piccole imprese  
della produzione 

primaria dei prodotti 
agricoli

ASSE  5

Progetti per micro e 
piccole imprese 

operanti nel settore 
della  agricoltura 

primaria:

ESCLUSI

Tutti i destinatari delle 
diverse tipologie di 

progetto di cui 
all’Avviso ISI 2017

ESCLUSE

Micro-piccole della 
produzione primaria 
dei prodotti agricoli e 
destinatari esclusivi 

dei progetti per 
specifici settori di 

attività

Tutte le imprese Tutte le imprese 
e Enti del terzo 

settore

Tutte le imprese
Solo micro e piccole 
imprese operanti in 

specifici settori 
Ateco (legno e 

ceramica)

Solo micro e piccole 
imprese operanti 

nel settore 
dell’agricoltura 

primaria dei 
prodotti agricoli
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 Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un
finanziamento, in conto capitale, nella misura del 65% delle
spese sostenute e documentate dall’impresa per la
realizzazione del progetto.

 Il finanziamento è calcolato sulle spese al netto dell’IVA.

 Il finanziamento massimo erogabile è di € 130.000,00, il
limite minimo è di € 5.000,00

 Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Entità del finanziamento - limiti

ASSE 1
-Progetti di investimento;                        
-Progetti per l’adozione di modelli  
organizzativi e di responsabilità  
sociale.

ASSE 2
-Progetti per la riduzione dei rischi  
da movimentazione manuale dei  
carichi.

N.B.: Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e    
non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018.
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 Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un
finanziamento, in conto capitale, nella misura del 65% delle
spese sostenute e documentate dall’impresa per la realizzazione
del progetto.

 Il finanziamento è calcolato sulle spese al netto dell’IVA.

 Il finanziamento massimo erogabile è pari ad € 50.000,00 ed il
finanziamento minimo ammissibile è di € 2.000,00.

Entità del finanziamento - limiti

 Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un
finanziamento, in conto capitale, nella misura del:
- 40% per i soggetti destinatari dell’ ASSE 5.1 (Generalità delle

imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari dell’ ASSE 5.2 (Giovani

agricoltori);
 Il finanziamento è calcolato sulle spese al netto dell’IVA.

 Il finanziamento massimo erogabile è pari ad € 60.000,00 ed il
finanziamento minimo ammissibile è pari ad € 1.000,00.

ASSE 4

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

ASSE 5

- Progetti per le micro e 
piccole imprese operanti nel 
settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli.
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 Imprese iscritte alla C.C.I.A.A.

 Imprese sociali;

 cooperative sociali e consorzi;

 Enti del terzo settore:       - Organizzazioni di volontariato (ODV)  

- Associazioni di promozione sociale (APS)

- ONLUS

Requisiti dei soggetti destinatari

Iscritte in Albi e Registri Nazionali, 

Regionali, Provinciali o presso 

anagrafe Onlus.

(Nelle more dell’operatività del 

Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore – D.lgs. 117/2017) 



L’asse dedicato ai progetti per micro e piccole imprese 
operanti  in specifici settori di attività
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Codice ATECO Descrizione codice ATECO - Legno

C 16.1 Taglio e piallatura del legno

C 16.23
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per 
l'edilizia

C 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

C 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno

C 16.29
Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da 
intreccio

C 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

Codice ATECO Descrizione codice ATECO – Ceramica

C 23.32
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in 
terracotta

C 23.2 Fabbricazione di prodotti refrattari

C 23.49 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

C 23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

C 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

C 23.42 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

C 23.43 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

C 23.44 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale



Redistribuzione per Asse
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ASSE 1

Investimento & 
Modelli organizzativi  
e di responsabilità 

sociale

ASSE 2

Movimentazione 
manuale dei carichi 

ASSE 3

Bonifica da materiali 
contenenti amianto

ASSE 5

Micro-piccole 
imprese produzione 

primaria prodotti 
agricoli

ASSE 1

Investimento & 
Modelli organizzativi 
e di responsabilità 

sociale

ASSE  2 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

ASSE 3

Bonifica da materiali 
contenti amianto

ASSE 5

Micro-piccole 
imprese produzione 

primaria prodotti 
agricoli

ASSE 4

Micro-piccole 
imprese operanti in 

specifici settori

ASSE 4

Micro-piccole 
imprese operanti in  

specifici settori

I fondi stanziati che residueranno saranno redistribuiti, sempre nello
stesso ASSE, ad altre regioni/province autonome nelle quali risultino
domande di finanziamento non soddisfatte.



Redistribuzione su Asse Investimento
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ASSE 2
Movimentazione 

manuale dei carichi 

ASSE 3
Bonifica da materiali 
contenenti amianto

ASSE 4
Micro-piccole imprese 
operanti in specifici 

settori

Nel caso la redistribuzione per ASSE
non esaurisse le somme residue relative
agli ASSI 2, 3, e 4 tali ulteriori residui
confluiranno negli stanziamenti
regionali/provinciali dell’ ASSE 1.

Eventuali residui totali sugli ASSI
5.1/5.2, risultanti dopo la
redistribuzione tra i budget regionali
nell’ambito dello stesso sub-Asse,
confluiranno solo nell’ ASSE 5.

ASSE 1

Investimento & 
Modelli 

organizzativi  e 
di 

responsabilità 
sociale



Modalità di presentazione delle domande
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Compilazione domanda on line: 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

Elenco cronologico provvisorio

Consegna documentazione

Elenco cronologico definitivo

Consegna Documenti da subentranti

Istruttoria tecnico amministrativa

Avviso pubblico ISI 2017

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.

Il sistema rilascerà 
ricevuta dell’avvenuta 

ricezione.
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Procedura valutativa a sportello ex art. 5 co.3 d.lgs. 123/1998.

Domande presentate in modalità telematica, secondo i seguenti step:

• 1 - accesso alla procedura on line e compilazione della domanda 

• Dal 19 aprile 2018, fino alle ore 18,00 del 31 maggio 2018, i soggetti 

destinatari registrati potranno accedere all’applicazione informatica per:

Effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;

Verificare il raggiungimento del punteggio «soglia» per l’ammissibilità (120 punti);

Salvare la domanda inserita.

• Dal 7 giugno 2018 i soggetti destinatari che abbiano raggiunto o superato la

soglia minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, effettuando la

registrazione attraverso il tasto invio, potranno accedere all’interno della procedura

informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo da utilizzare

per l’invio on-line della domanda.
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• 2 - invio della domanda on line  (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 partire dal 7 giugno 2018.

•Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate saranno pubblicati, entro 14 gg.   

dalla data di invio,  sul sito INAIL con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per 

l’ammissibilità al contributo.

• 3 - invio della documentazione a completamento della domanda 

– assistenza alle imprese –Funzione di upload/caricamento

• I soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici

potranno avvalersi dell’assistenza delle Sedi INAIL competenti per territorio a partire dalla

fase di invio della documentazione a completamento della domanda, per tutta la durata del

procedimento amministrativo.
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• Verifica Tecnico/Amministrativa

 Termine di 30 gg. per l’invio della documentazione

 Dopo il 30°giorno decorre il periodo di 120 gg. per l’istruttoria della

domanda

 La  Sede  INAIL, in  caso  di  mancanza  o  non  rispondenza  dei  documenti 

richiesti, invita  l’impresa  ad  integrare  la  documentazione  e/o  a fornire 

chiarimenti,  entro  il  termine di 30 gg.

 In caso di provvedimento di non ammissione o parziale ammissione 

l’impresa ha 10 gg. di tempo per presentare le proprie osservazioni 

 Sono previsti 60 gg. dal ricevimento delle osservazioni, per il riesame.
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• Rendicontazione

 In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato e
rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla comunicazione di ammissione

 La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà
completata entro 90gg dal ricevimento della stessa

 La Sede INAIL, in caso di mancanza o non rispondenza dei documenti
richiesti, invita l’impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire
chiarimenti, entro il termine perentorio di 30gg

 In caso di provvedimento di non ammissione o parziale ammissione l’impresa
ha 10gg di tempo per presentare le proprie osservazioni

 Sono previsti 60gg dal ricevimento delle osservazioni, per il riesame

 Il termine per la realizzazione e per la rendicontazione è prorogabile su
richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a 6 mesi.
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Contact center INAIL

Il Contact center Inail è raggiungibile attraverso il numero

06.6001

Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano
tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Chiarimenti ed informazioni posso essere richiesti entro e non oltre le

ore 12,00 del 21 maggio 2018.

21



Avviso pubblico ISI 2017

Parametri comuni a tutti i progetti

• Dimensioni aziendali: punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale alla
dimensione aziendale privilegiando quindi i progetti presentati da micro, piccole e medie
imprese.

• Tasso di tariffa: punteggio direttamente proporzionale alla rischiosità della lavorazione sulla
quale agisce il progetto presentato.

• Bonus per i progetti condivisi con le PPSS o oggetto di informativa RLS o RLST: punteggio
attribuito in presenza di una condivisione del progetto da parte delle rappresentanza delle
PPSS o di informativa nei confronti del RLS o RLST

• Bonus per i progetti nei quali è prevista anche l’adozione di buone prassi: revisione delle
buone prassi valide ai fini dell’Avviso con una più puntuale identificazione del fattore di
rischio al quale sono collegate, validate dalla Commissione consultiva permanente istituita
presso il Ministero del Lavoro ex D.lgs 81/2008, art. 6 e s.m.i. (Non per i progetti di
tipologia 3)

• Bonus per i settori produttivi individuati in ambito regionale: a livello di Direzione regionale,
sentiti i C.R.C., è previsto un bonus per il settore F41 (costruzione di edifici) e H49
(trasporto terrestre e trasporto mediante condotte).
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Allegato 4

Importo del progetto, caratteristiche degli interventi, documentazione, parametri 
e punteggi 

Nel presente allegato sono definiti per gli interventi relativi alla bonifica da materiali 
contenenti amianto (MCA) di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico: 

• l’importo finanziabile; 

• gli interventi ammissibili; 

• i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (Tabella 1); 

• la documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di 
rendicontazione finale (Tabella 2). 

1. Importo finanziabile - L’importo totale del progetto è costituito da: 

A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o 
strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza 
comprese, nel caso della rimozione di coperture in MCA, anche quelle relative al 
rifacimento delle stesse. 
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B. le spese tecniche e assimilabili di cui alla Tabella 2, colonna 2 del presente allegato, 

entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al punto A, con un 

importo massimo complessivo di 10.000 euro. Per la perizia giurata l’importo 

massimo concedibile è pari a 1.200 euro. Per “spese tecniche e assimilabili” si 

intendono le spese non facenti parte del progetto, che tuttavia risultano 

indispensabili alla sua realizzazione. 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B è finanziabile nella 

misura del 65%, sempreché contenuto nel contributo massimo erogabile di 130.000 

euro.
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Nel caso di rimozione di coperture in MCA, tali spese possono essere computate nella misura 
massima di 60 €/mq così determinata:

a. valore limite di 30 €/mq per la bonifica dei MCA (rimozione, trasporto, smaltimento) e le spese 
edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali, ecc.); 

b. valore limite di 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera della 
copertura sostitutiva e degli altri elementi edili necessari per il completamento dell’opera). 

Qualora, oltre alla copertura, sia presente un controsoffitto in MCA, potranno essere aggiunte: 

• alle spese di cui al punto a) le spese di bonifica del controsoffitto con un valore limite di 20 
€/mq; 

• alle spese di cui al punto b) quelle di rifacimento del controsoffitto con un valore limite di 10 
€/mq. 

In questo caso le spese complessive computabili possono raggiungere i 90 €/mq. 

Le superfici computate per il calcolo delle spese di rifacimento non possono eccedere quelle 
computate per il calcolo delle spese di bonifica.
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