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BANDO ISI INAIL 2016
ANNO 2017

Finanziamenti alle imprese per la realizzazione
di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Spett.le Impresa,
l’ESEFS – Ente Scuola Edile per la formazione e la sicurezza della Provincia di
Reggio Calabria comunica alle Imprese del settore che è stato pubblicato il nuovo bando
ISI INAIL, che mette a disposizione

oltre 244 milioni di euro per la concessione di

contributi alle imprese che investono nella salute e sicurezza sul lavoro.
Quattro in particolare le tipologie di progetto finanziabili: 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. La domanda di finanziamento potrà essere inserita nel portale
dell’INAIL a partire 19 aprile 2017 fino al 5 giugno 2017.
Di seguito, Vi poponiamo per Vs valutazione sintesi dell’Avviso, segnalandoVi che
L’ESEFS di Reggio Calabria e Provincia fornisce il servizio di consulenza gratuito sul
bando ISI INAIL, per tutte le imprese Iscritte alla Cassa Edile.
Altresì, Vi significhiamo che, anche per il Bando 2016,

l’INAIL promuove la

condivisione con le Parti Sociali garantendo un punteggio aggiuntivo (13 pt) per i Progetti
condivisi con l’Ente Bilaterale /Organismo Paritetico di riferimento, di cui l’ESEFS, per
l’edilizia, ne rappresenta l’espressione per Reggio Calabria e Provincia.
Certi di averVi fatto cosa gradita, i nostri uffici restano a Vs disposizione per ogni
richiesta di informazione, condivisione e supporto nella presentazione.
L’occasione ci è gradita per inviare distinti saluti.
Il Vicepresidente

Il Presidente

Dott. Luigi VERALDI

Dott. Paolo FOTI
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ISI 2016 – DETTAGLI BANDO
I DESTINATARI
Potranno presentare domanda di contributo le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il
territorio nazionale iscritte alla CCIAA.

PROGETTI FINANZIABILI
Sarà possibile presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola
tipologia di progetto tra quelle di seguito indicate:
1. PROGETTI DI INVESTIMENTO;
2. PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITÀ SOCIALE;
3. PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO;
4. PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ.

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. Il finanziamento è
calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
-

Per i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto il finanziamento
massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro ed 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 non è fissato il limite minimo di finanziamento.

-

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il
finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo
ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

ESEFS - Via Vecchia San Sperato, 2/A - 89133 Reggio Calabria - ITALY
Tel 0965 - 673106 0965 - 683151 0965 - 683022 fax 0965 - 672762
info@scuolaedilerc.it - www.scuolaedilerc.it

RISORSE – REGIONE CALABRIA
Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Calabria è pari a complessivi
7.092.945,00 Euro di cui:
-

€.4.547.776,00 Euro per i progetti di investimento (di cui all’allegato 1) ed i progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2);

-

€. 1.949.047,00 Euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui
all’allegato 3);

-

€. 596.122,00 Euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività (di cui all’allegato 4).

PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi
successive:
1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda;
2. invio della domanda online;
3. invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le
modalità indicati negli articoli 11,12,13,17 e 26 del Bando

TEMPISTICA
A partire dalla data del 19 aprile 2017 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 5 giugno
2017 sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online”
Dal 12 giugno 2017 le imprese che:

l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”;
siti previsti per il rilascio del codice identificativo;
potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio
codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante
un’apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito
dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico.
Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno
una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.
Per info e richieste di assistenza e/o condivisione
ESEFS Area Sicurezza sul Lavoro tel. 0965 673106 - 683022 int. 15 - e mail: maviglia@scuolaedilerc.it
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