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OGGETTO: BANDO ISI INAIL: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 65% FINO A 130.000 € 
  

Premessa Anche quest’anno è stato pubblicato il Bando INAIL ISI a valere per l’anno 
2017.  
Il nuovo Bando INAIL pubblicato il 23/12/16 mette a disposizione delle 
imprese 244 milioni di euro per interventi che migliorino la salute e la sicurezza 
dei lavoratori.  
Come lo scorso anno un’apposita linea è destinata agli interventi di bonifica 
dell’amianto.  
Tra le novità c’è poi una specifica linea destinata ad interventi di miglioramento 
della salute e sicurezza nell’ambito della ristorazione (identificata con 
appositi codici ATECO) 
 

Chi può partecipare TUTTE le imprese, anche individuali iscritte alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura 
È prevista una specifica linea di finanziamento per le seguenti categorie 
Catering per eventi, banqueting 
Mense 
Catering continuativo su base contrattuale 
Ristorazione con somministrazione 
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
Ristorazione ambulante 
Ristorazione su treni e navi 
Bar e altri esercizi simili senza cucina 
Gelaterie e pasticcerie 
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 
 

Esclusioni Micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli (che sono state destinatarie di un apposito bando). 
È escluso chi ha già ricevuto l’incentivo ISI INAIL negli anni 2013, 2014, 2015 
o INAIL FIPIT 2014. 
È richiesta l’assenza di condanne omicidio colposo o di lesioni personali colpose 
legate alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, 
salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
 

Ammontare del 
Finanziamento 

65 % a fondo perduto 
Importo Minimo 5'000,00 euro Massimo 130'000,00 
euro 
Per i progetti dell'allegato 4 
Importo Minimo 2.000,00 euro Massimo 50-000,00 
euro. 

Il finanziamento di cui al presente Avviso, in conto capitale, è pari al 65% delle 
spese ammesse ai sensi del successivo articolo 8. Il finanziamento è calcolato sulle 
spese sostenute al netto dell’IVA. Per i progetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 il 
finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e 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 di cui all’Allegato 2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.  
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Per i progetti di cui all’Allegato 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 
50.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.  
 

Tipologia di progetti 
finanziabili 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 
• Progetti di investimento 
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità 
produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate in una sola 
Regione o Provincia Autonoma. 
 

Assegnazione del 
finanziamento 

Bando a prenotazione telematica (click day) con soglia minima di ammissibilità, 
pari a 120 punti. 
 

Fondi disponibili per le 
imprese 

244.507.756 euro con ripartizione su base regionale. 
 

Scadenzario 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 (click day). 
 

Anticipazione Nel caso l'agevolazione richiesta sia uguale o superiore a 30.000,00 Euro può 
essere richiesta un’anticipazione fino al 50% dell’importo del finanziamento 
stesso presentando apposita fidejussione. 
 

Cumulabilità Contributo assegnato in "regime de minimis" 
NON cumulabile con altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della 
domanda 
CUMULABILE con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul 
credito 
 

Allegati uguali per tutte le 
regioni 

Allegato 6 fidejussione.pdf 
Allegato.pdf 
DETPRES-n-381-2016.pdf 
Modulo 2 Modelli Resp sociale.pdf 
Modulo 3 perizia amianto.pdf 
Modulo B1 perizia giurata.pdf 
Modulo B4 perizia SGSL.pdf 
MODULO C 81_08.pdf 
Modulo D1 buone prassi.pdf 
MODULOD_deminimis_1408_ISI_2016.pdf 
MODULOD_deminimis717_ISI2016.pdf 
MODULOD_deminimis1407_ISI2016.pdf 
MODULOE1_dichiarazionepartisociali_ISI_2016.pdf 
MODULOE2_informativarlsrlst_ISI_2016.pdf 

 
Per informazioni contattaci al seguente indirizzo mail info@studiobarbaracalvi.com, cordiali saluti 

 


