VIA MAIL
SITO sì
IFO sì

Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti
Ai Componenti
il Comitato Centrale
Loro Sedi
Si informa che l’Inail ha pubblicato sul proprio sito internet
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html e in estratto anche sulla
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 20 dicembre 2018, il Bando ISI 2018 ed i relativi
allegati (avvisi pubblici regionali/provinciali ed ulteriore modulistica)
indispensabili per richiedere la concessione di finanziamenti, ai sensi dell’art. 11,
comma 5, d.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni, per la realizzazione di
interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In ordine agli aspetti più rilevanti si segnala quanto segue.
I fondi del bando Isi 2018 INAIL, pari complessivamente ad €
369.726.206,00, sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in
base ai destinatari ed alla tipologia dei progetti. I finanziamenti sono a fondo
perduto e vengono assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie,
secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande.
Nello specifico, sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
 Asse 1 (Isi Generalista) sono assegnati euro 182.308.344,00
ripartiti in euro 180.308.344,00 per i progetti di investimento ed
euro 2.000.000,00 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale;
 Asse 2 (Isi Tematica) sono destinati euro 45.000.000,00 per i
progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di
carichi (MMC).
 Asse 3 (Isi Amianto) euro 97.417.862,00 per i progetti di bonifica
da materiali contenenti amianto;
 Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese), che riguarda le micro e
piccole imprese operanti nei settori della pesca e del tessile,
abbigliamento, pelle e calzature, sono disponibili 10 milioni.
 Asse 5 (Isi Agricoltura), per progetti per le micro e piccole imprese
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli sono pari a 35 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni per
la generalità delle imprese agricole e cinque milioni riservati ai
giovani agricoltori under 40, organizzati anche in forma societaria.
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Il contributo sarà erogato in conto capitale e può coprire fino al 65% delle
spese sostenute per ogni progetto ammesso, sulla base dei parametri e degli
importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di finanziamento.
Si segnala che rispetto al bando precedente, è disposto l’inserimento di un
sub-asse di finanziamento da due milioni di euro riservato precisamente ai
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
I destinatari degli incentivi Inail sono le imprese, anche individuali, iscritte
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Inoltre, è prevista
la possibilità per gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle
imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province
autonome, di accedere al secondo asse di finanziamento dedicato ai progetti di
riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi.
Presentazione delle domande
L’invio delle domande sarà on line, sulla base di una procedura “valutativa
a sportello” suddivisa in tre fasi.
Nello specifico, a partire dall’11 aprile 2019 le aziende interessate avranno
tempo fino alle ore 18 del 30 maggio 2019 per compilare e salvare la propria
domanda nella sezione “Servizi online” del sito Inail. Successivamente, sarà
necessario inoltrare la domanda online nei giorni e orari di apertura dello sportello
informatico (il cosiddetto “click day”), che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto
a partire dal 6 giugno 2019. Le imprese collocate in posizione utile per accedere
al contributo dovranno poi confermare la domanda inserita online, tramite l’invio
della documentazione indicata nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di
progetto.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il link sopra riportato
ovvero contattare telefonicamente il contact center Inail al numero 06.6001.
Cordiali saluti.
Roma, 16 gennaio 2019
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