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BANDO ISI INAIL 2017 

Anche per questo anno, come negli anni scorsi, l’INAIL ha rinnovato il bando ISI per il 2017: L'INAIL 
finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro (Determina del presidente n. 381 del 15 dicembre 2016: Incentivi alle imprese per la 
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, 
d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni). 

 SOGGETTI DESTINATARI 

Possono beneficiare degli incentivi le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio. 

 OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE 

L'Inail rende disponibili finanziamenti a fondo perduto, che vengono assegnati fino a esaurimento, 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

 Progetti di investimento mirati alla riduzione di specifici fattori di rischio; 

 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (adozione di certificati 

SGSL o SA 8000) 

 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (non farmacie). 

 IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro, viene erogato a seguito 

del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è 

cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di 

garanzia delle Pmi e da Ismea). 

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

PRIMA FASE: Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi 

online” del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la 

compilazione della domanda, che consentirà di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, 

verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità, salvare la domanda inserita, effettuare la 

registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente. 

SECONDA FASE: Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di 

ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto 

mediante la procedura di download. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello 

informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017. Gli 

elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione 

utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione 

della fase di invio del codice identificativo. 

TERZA FASE: Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, 

entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento 

della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal 

sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto. 

 ASSISTENZA 

La domanda di ammissione al finanziamento potrebbe richiedere anche documenti e progetti tecnici 

dell’investimento per il quale si chiede l’agevolazione. 

 APPLICAZIONE PER SETTORE FARMACIE 

Riteniamo di particolare interesse segnalare la possibilità, nel caso di investimenti in automazione del 

magazzino (macchine dotate di controllo CNC e/o PLC), di combinare il finanziamento Inail con la nuova 

normativa sul cosiddetto “iper-ammortamento” che consente l’ammortamento del 250% dell’investimento 

effettuato, di fatto quasi azzerando il costo nel lungo periodo. 

Distinti Saluti 
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