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INCENTIVI PREVISTI DAL BANDO ISI 2018 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

L’Inail, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 1, commi 862 e 
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, avvia la prima fase della procedura di assegnazione 
dei quasi 370 milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione con la nona edizione dell’iniziativa, 
promossa dall’Istituto per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, 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 in misura significativa le 
emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire 
la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento 
di operazioni manuali. 
 
DESTINATARI DEI FINAZIAMENTI E PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO 
Asse 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) : Per i progetti di investimento e per i progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente 
le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o 
all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018. 
Sono escluse le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 
2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15), e 
le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli. 
 
Asse 2 : Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi i soggetti 
destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale 
iscritte al Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui 
all’Avviso pubblico ISI 2018 e gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso 
pubblico ISI 2018. 
Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 
manuale dei carichi le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice 
Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e 
C15) e le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli. 
 
Asse 3 : Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto i soggetti destinatari dei 
finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 
nazionale iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti 
di cui all’Avviso pubblico ISI 2018. 
 Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto e 
micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli. 
 
Asse 4 : Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività i soggetti 
destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente 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 all’Avviso pubblico ISI 2018 operanti nei settori Pesca 
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(codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, 
C14 e C15). 
 
Asse 5 : Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e 
piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte 
nella sezione speciale del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro 
agricolo, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018 nonché della qualifica di 
imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, 
qualificate come impresa individuale, società agricola e società cooperativa. 
Le imprese destinatarie dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la 
presenza di giovani agricoltori come indicato dall’Avviso pubblico ISI 2018. 
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 
nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di 
finanziamento anche gli Enti del terzo settore. 
 
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO 
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva come 
di seguito riportato. 
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 non è fissato il limite minimo 
di finanziamento. 

 
Asse 5 nella misura del: 

- 40% per le imprese agricole; 
- 50% per i giovani agricoltori. 

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 
1.000,00. 
 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMA NDE 
La presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica, attraverso 
un percorso articolato in tre tappe. La prima si concluderà alle ore 18 di giovedì 30 maggio, termine 
ultimo per inserire e salvare la propria domanda di accesso al contributo sul portale Inail, dove è 
possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o 
meno la soglia di ammissibilità. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle 
credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul 
sito dell’Istituto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza per la compilazione della domanda. 
 
Le date del “click day” saranno comunicate dal 6 gi ugno.   
A partire da giovedì 6 giugno le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima 
di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download 
del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato 
all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento. I giorni e gli orari di apertura dello 
sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli incentivi, ripartiti 
in budget regionali, saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione 
delle domande. 
Per le imprese ammesse un mese di tempo per inviare  la documentazione.  
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Gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle 
collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati sul sito dell’Istituto 
entro 14 giorni dalla conclusione della fase di invio delle domande online. Le aziende collocate in 
posizione utile per ottenere il contributo dovranno poi fare pervenire all’Istituto, entro trenta giorni, la 
domanda telematica generata dal sistema, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’impresa, e tutti gli altri documenti indicati nel bando per la specifica tipologia di progetto. Il 
contributo Inail può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso, sulla base 
dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati per ciascuno dei cinque assi di 
finanziamento previsti, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno 
realizzati. 
 

Bitonto, 10 maggio 2019 

Dott. Vito SARACINO 

Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 

www.studiosaracino.it 

 


