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BANDO INAIL - ISI 2016 
 

Obiettivo 
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Progetti ammissibili 
1. Progetti di investimento 
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
3. Progetti di bonifica da materiale contenente amianto 
4. Progetti di investimento per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 
 

Soggetti beneficiari 
Per i progetti di cui al punti 1, 2, 3 (di cui sopra) i soggetti beneficiari sono solo le Imprese, anche 

individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA ed i possesso di particolari 

requisiti. 

Per i progetti di cui al punto 4 (di cui sopra) i soggetti beneficiari sono le micro e piccole imprese, 

anche individuali, che svolgono la loro attività in alcuni settori specifici, quali: 

- Catering per venti e banqueting; 

- Mense; 

- Catering continuativo su base contrattuale; 

- Ristorazione con somministrazione ; 

- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 

- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 

- Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

- Ristorazione ambulante; 

- Ristorazione su treni e navi; 

- Bar e altri esercizi simili senza cucina; 

- Gelaterie e pasticcerie; 

- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, 

- Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 
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Agevolazioni concedibili e limiti di investimento 
Finanziamento in conto capitale pari al 65% delle spese ammesse (imponibile). 

A. 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. 

B. 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. 

C. Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività di cui al punto 

4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo 
ammissibile è pari a 2.000,00 Euro. 
 
Erogazione 
Il contributo 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). 

 

Procedura 
PRIMA FASE 
ACCESSO ALLA PROCEDURA ONLINE, INSERIMENTO DELLA DOMANDA E SUCCESSIVO 
DOWNLOAD DEL CODICE IDENTIFICATIVO 

 Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, le imprese registrate avranno a 

disposizione una procedura informatica per la compilazione della domanda. 

 Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di 

ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il 

download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca. 

SECONDA FASE 
INVIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO (CLICK-DAY) 

 Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione 

al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda nella 

fase prcedente. 

TERZA FASE 
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA 

 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, previsti per la specifica tipologia di progetto. 


