
 

  

 

Spett.le 

DITTA/ SOCIETÀ 

CIRCOLARE n. CL 06/2018 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono 
costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” 
accessibile utilizzando username “             ” e password “      ”). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle 
principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata..  

INAIL – BANDO ISI 2017 -  

 
Si comunica che Inail, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 1, 

commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi 

pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 
L’Avviso Pubblico ISI 2017 – Direzione Regionale Umbria- ha l’obiettivo di incentivare le imprese a 
realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute 
e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto 
riportato nella valutazione dei rischi aziendali. 

 

OBIETTIVO  

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 DEL FINANZIAMENTO  

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. 

 

 

 

 
 

 

http://www.studiosinergie.it/


 

  

 
PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO  
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento::  

1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1)  

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di 
finanziamento 1)  

3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di 
finanziamento 2)  

4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3)  

5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di 
finanziamento 4)  

6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2).  

 
 
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO  
Il finanziamento, in conto capitale, è  calcolato  sulle spese  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 di cui all’allegato 2 non è fissato il limite minimo di 
finanziamento.  
Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 
2.000,00 Euro.  
Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura del:  
40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);  
50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori).  
In ogni  caso, il finanziamento  massimo erogabile, è  pari a  euro 60.000,00, il  finanziamento minimo è 
pari a euro 1.000,00.  
 
 
PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso 
l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda 
on line, come specificato negli Avvisi regionali. Sul sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI 
ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura telematica che consentirà loro, attraverso 
un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi 
regionali.  
La domanda potrà essere presentata dalla data del 19 aprile 2018 e inderogabilmente fino alle ore 18.00 
del giorno 31 maggio 2018.  
Dopo le ore 18:00 del 31 maggio 2018 le domande salvate non saranno più modificabili.  
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Dal 7 giugno 2018 i soggetti destinatari che, hanno raggiunto o superato la soglia minima di 
ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il 
download del proprio codice identificativo che li identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, 
mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere 
custodito dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. 
 

 
Vista la finalità informativa della presente circolare, si invitano i clienti a rivolgersi ad esperti in materia 
di sicurezza sul lavoro.  
    

Perugia, li 21/02/2018                                                             

            

                                                                                                     Sinergie Studio Associato  

 


