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MODELLI ORGANIZZATIVI E RESPONSABILITA’ SOCIALE
BONIFICA AMIANTO – PROGETTI MPI SPECIFICI
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IL BANDO INAIL ISI 2016/2017
DISCIPLINA GENERALE    
FINALITA’ E RISORSE – VINCOLI - INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

BENEFICIARI ELEGGIBILI - CONTRIBUTI DISPONIBILI – TEMPISTICHE  



FINALITA’ E RISORSE

• La finalità prevalente dei progetti finanziabili dal Bando INAIL ISI 2016/17 è di incentivare le imprese a realizzare
interventi finalizzati al «miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», ovvero «il miglioramento
documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e
riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali».

Tipologie di progetto e Risorse  (ITALIA – LIGURIA)

Tipologia 1 e 2: Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

157.155.429,00 euro Italia  – 6.647.597,00 euro Liguria

Tipologia 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

67.352.327,00 euro Italia – 1.764.748 euro Liguria

Tipologia 4: Progetti mirati per micro e piccole imprese con i seguenti codici ATECO 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 
56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90.

20.000.000,00 euro Italia – 765.105,00 euro Liguria



VINCOLI GENERALI

• Ogni impresa univoca può presentare una sola domanda per una sola tipologia di progetto in una sola Regione
o Provincia Autonoma.

• Le spese si devono riferire a progetti non realizzati e non in corso al 05 giugno 2017 e non possono riferirsi a
progetti relativi ad adeguamenti obbligatori dei modelli di organizzativi e/o relativi adempimenti.

• Le domande devono essere presentate in modalità telematica secondo le tre fasi previste dal bando (soglia
ammissibilità 120 punti – criterio cronologico invio) ed il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di
ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica amministrativa.

• Applicazione Regolamenti UE de minimis:
• 200K euro di aiuti finanziati negli ultimi 3 esercizi finanziari (100K autotrasporto)

• 15K euro di aiuti finanziati negli ultimi 3 esercizi finanziari – settore agricolo

• 30K euro di aiuti finanziati negli ultimi 3 esercizi finanziari – settore pesca/acquacoltura



BENEFICIARI ELEGGIBILI

TIPOLOGIA PROGETTI 1), 2) E 3)

AMMISSIBILI

Imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale ed iscritte 
CCIAA.

NON AMMISSIBILI

Micro e piccole imprese, anche individuali, di cui ai codici ATECO 
56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 

56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90

TIPOLOGIA PROGETTI 4)

AMMISSIBILI UNICAMENTE

Micro e piccole imprese, anche individuali, di cui ai codici ATECO 
56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 

56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90

NON AMMISSIBILI
Micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli –> Bando ISI Agricoltura 

2016 



BENEFICIARI ELEGGIBILI: CONDIZIONI AMMISSIBILITA’ A PENA DI 
ESCLUSIONE (segue)

L’imprese deve:

• Avere l’unità produttiva che vuole realizzare il progetto attiva nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma. In caso di navi – sede legale dell’armatore.

• Essere iscritti Registro imprese o Albo imprese artigiane

• Essere nel pieno esercizio dei propri diritti e non in stato di liquidazione volontaria o sottoposti a qualsiasi procedura concorsuale

• Essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi

• Non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda ad eccezione dei benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito 
– Fondo di Garanzia PMI

• Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione a finanziamenti di cui ai bandi ISI 2013, 2014 e 2015

• Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione a finanziamenti di cui ai bandi INAIL FITIP 2014, salvo rinunciarvi.

Il titolare o legale rappresentante dell’impresa non deve aver riportato condanne (sentenza passata in giudicato) per delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è 
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o all’igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, salva la riabilitazione.



BENEFICIARI ELEGGIBILI: CONDIZIONI AMMISSIBILITA’ A PENA DI 
ESCLUSIONE (segue)

• I requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere presenti sin dalla data di apertura della procedura di domanda on-line e
mantenuti sino alla realizzazione del progetto e sua rendicontazione.

• Disciplina UE de minimis: autodichiarazione dell’impresa - in caso di sforamento anche parziale del massimale di aiuti 
finanziabili stabilito nel triennio:

• l’impresa perde il diritto ad ottenere il finanziamento per l’intero e qualora abbia già iniziato i lavori di cui al progetto non riceverà 
alcun finanziamento di cui al bando ISI 2016;

• se l’impresa ha richiesto ed ottenuto un’anticipazione, garantita da fideiussione a prima richiesta, la stessa verrà escussa e l’azienda 
non potrà ricevere alcun altro finanziamento (di cui al bando ISI 2016).



INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Tipologia 1 
Min 5K € – Max 130K €

Tipologia 2
Max 130K €

Tipologia 3
Min 5K € – Max 130K €

Tipologia 4
Min 2K € – Max 50K €

Ristrutturazione o modifica degli
ambienti di lavoro

Adozione SGSL Rimozione di intonaci in amianto 
applicati a cazzuola o coibentazioni 
contenenti amianto applicate a spruzzo 
da componenti edilizie

Ristrutturazione o modifica degli 
ambienti di lavoro

Acquisto di macchine Adozione di un modello organizzativo 
ex art. 30 d.lgs.81/08 asseverato in conf. 
Prassi di rif. UNI/pdR 2:2013 per il 
settore delle costruzioni edili e ing. civile

Rimozione di MCA da mezzi di trasporto Acquisto di attrezzature di lavoro

Acquisto di dispositivi per lo
svolgimento di attività in ambienti
confinati

Adozione di un modello organizzativo 
ex art. 30 d.lgs.81/08 asseverato in conf. 
Prassi di rif. UNI/pdR 22:2016 per il 
settore servizi ambientali territoriali

Rimozione di MCA da impianti ed 
attrezzature (cordami, coibentazioni, 
isolamenti di condotte di vapore, 
condotte di fumi, ecc.)

Acquisto e installazione permanente di
sistemi di ancoraggio per la riduzione
del rischio di caduta nei lavoratori in
quota

Adozione di un modello organizzativo 
ex art. 30 d.lgs.81/08  e s.m.i. anche 
secondo le procedure semplificate ex 
DM 13/02/2014

Rimozione di piastrelle e pavimenti in 
vinile amianto compresi stucchi e matici 
contenenti amianto

Installazione, modifica o adeguamento
di impianti elettrici

Adozione di un sistema di responsabilità 
sociale certificato SA 8000

Rimozione coperture in MCA

Installazione o modifica di impianti di
aspirazione o di immissione forzata di

Modalità di rendicontazione sociale 
asseverata da parte terza indipendente

Rimozione di cassoni, canne fumarie, 
comignoli, pareti condutture o 



SPESE NON AMMISSIBILI

Spese relative all’acquisto o sostituzione di:

Dispositivi di protezione individuale Veicoli, aeromobili e imbarcazioni non 
comprese nel campo di applicazione
D.lgs.17/2010

Hardware, software e sistemi di protezione 
informatica fatta eccezione per quelli dedicati 
all’esclusivo funzionamento di impianti e 
macchine oggetto del progetto di 
miglioramento delle condizioni di  sicurezza e 
salute

Mobili, arredi e ponteggi fissi

Inoltre le spese relative a:

Trasporto del bene acquistato Sostituzione di macch. o attr. lavoro non di 
piena proprietà dell’impresa richiedente al 
momento della pubblicazione del Bando ISI 
2016

Ampliamento sede produttiva con costruzione 
nuovo fabbricato o ampliamento cubatura 
preesistente

Consulenza per redazione, gestione ed invio 
telematico della domanda di finanziamento

Adempimenti ex artt. 17,28 e 29 d.lgs 81/08 e 
smi

Interventi da eseguirsi in luoghi diversi da 
quelli  nei quali è esercitata l’attività al 
momento della domanda

Manutenzione ordinaria ambienti di lavoro, 
attrezzature, macchine e mezzi d’opera

Adozione, certificazione o asseverazione di 
progetti per l’adozione di modelli organizzativi 
e di responsabilità sociale relativi ad imprese 
senza dipendenti o con dipendenti solo datore 
di lavoro/soci

Compensi ai componenti degli Org. di Vig. 
231/01

Acquisti in leasing Acquisto beni usati Acquisto beni indispensabili per avviare attività 
d’impresa

Costi personale interno Costi auto-fatturati



CONTRIBUTI DISPONIBILI

• L'agevolazione sarà costituita da un contributo a fondo perduto pari al 65% dei costi ammissibili sostenuti e
documentati per la realizzazione del progetto fino ad un massimo di € 130.000 ed un minimo di contributo
pari a € 5.000. Ad esempio, un investimento di € 100.000 sarà così ripartito: € 65.000 a carico di INAIL e € 35.000 a
carico dell’impresa.

• 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 spesa.

• Per i progetti che comportano un finanziamento superiore ai 30.000 euro, sarà possibile richiedere un anticipo
del 50% dell'importo del contributo, garantito con fideiussione bancaria o assicurativa a pronta richiesta. Ad
esempio, un investimento di € 100.000 sarà così ripartito: € 65.000 a carico di INAIL, di cui € 32.500 anticipati previa
fideiussione di € 35.750, e € 35.000 a carico dell’impresa.



TEMPISTICHE

Fasi di proposizione della domanda e realizzazione del progetto finanziato 

Accesso alla procedura on-line con credenziali INAIL dal 19 aprile 2017

Compilazione ed invio domanda entro il 5 giugno 2017 ore 18.00

Acquisizione credenziali INAIL almeno 72 ore prima della scadenza invio domande

Imprese con più di 120 punti soglia potranno scaricare il proprio 
codice identificativo univoco dal 

12 giugno 2017

Date ed orari per invio domande allo sportello informatico INAIL
(GID) pubblicato a partire da

12 giugno 2017

Pubblicazione regole tecniche inoltro GID - 7

Pubblicazione elenchi cronologici imp. amm. (GPECron) GID + 7

Trasmissione domande sottoscritte dal l.r. imp. + docum. Entro 30 giorni da GPECron – a pena di 
decadenza



TEMPISTICHE (segue)
Ammissione al finanziamento, realizzazione del progetto finanziato ed erogazione contributo

Verifica amministrativa da parte di INAIL e trasmissione 
all’impresa del provvedimento di ammissione al finaz.

Entro 120 gg dal giorno di ricezione delle 
domande e della documentazione 

Realizzazione del progetto (* progett. inziato dal 6/06/17) Entro un anno dal provvedimento di 
ammissione al finanziamento a pena di 
decadenza ed escussione fideiussione, se 
rilasciata in caso di anticipazione

Proroga massima Fino a 6 mesi

Domanda di erogazione del contributo e trasmissione
documentazione per rendicontazione

Entro un anno dal provvedimento di 
ammissione al finanziamento / conclusione 
progetto

Verifica rendicontazione ed emissione provvedimento Entro 90 giorni dalla ricezione della 
documentazione da parte di INAIL 

Se esito positivo – erogazione finanziamento con le modalità previste

Se esito negativo entro 10 giorni, integrazione con osservazioni dell’impresa ed entro 60 giorni il provvedimento 
definitivo di INAIL (ammissione, non ammissione parziale, non ammissione).



IL BANDO INAIL ISI 2016/2017    
APPROFONDIMENTI

ANTICIPAZIONI/FIDEIUSSIONI  
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

TABELLE DI SINTESI



ANTICIPAZIONI E FIDEIUSSIONI 

ANTICIPAZIONI

• Richiesta espressa all’atto di invio domanda 
per progetti di valore superiore a 30.000 
euro per un ammontare del 50% del 
finanziamento stesso.

• Fideiussione di durata di un anno

• Trasmessa ad e ricevuta da  INAIL 
territorialmente competente entro 60 gg da 
approvazione amministrativa del progetto 
da parte di INAIL a pena di decadenza 
dall’anticipazione.

POLIZZA FIDEIUSSORIA  IRREVOCABILE, 
INCONDIZIONATA ED ESCUTIBILE A PRIMA 
RICHIESTA

• Bancaria

• Assicurativa

• Rilasciata da intermediario finanziario

Maggiorata del 10% sull’importo erogato

Espressa rinuncia a quanto previsto da artt. 
1944, 1945 e 1957 Codice civile

Restituita 15 gg dopo emissione mandato di 
pagamento di saldo



OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

In caso di non completa esecuzione di progetti di tipologia 2 si perde l’intero finanziamento, mentre negli altri casi il finanziamento sarà in
proporzione sul progetto effettivamente realizzato purchè:

• nel caso di redazione di modelli organizzativi vi sia rispondenza modello gestionale identificato ed i modelli vengano conservati/attuati per 
non meno di 3 anni;

• nel caso di investimenti sia garantita la coerenza alla tipologia di intervento ammessa;

• nel caso della tipologia 4 sia garantita la coerenza alla tipologia di intervento ammessa e sia mantenuto il punteggio minimo di 120 punti.

La mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all’impresa e l’escussione della polizza  
fideiussoria.

I beneficiari devono: conservare a parte la documentazione del progetto per 5 anni; rendere tracciabili tutte le operazioni finanziarie ad esso collegate;
consentire accessi e verifiche al personale INAIL; non alienare, né cedere né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima di 2
anni dal saldo finale; nonché segnalare ogni variazione di sede, pec, eventuale messa in liquidazione o operazione societaria straordinaria, … pena la
decadenza dal finanziamento e l’obbligo restitutorio.



TABELLE DI SINTESI
IMPORTO FINANZIABILE

TIPOLOGIA 1
Min 5K € – Max 130K €

TIPOLOGIA 2*
Max 130K €

TIPOLOGIA 3
Min 5K € – Max 130K €

TIPOLOGIA 4
Min 2K € – Max 50K €

Spese di cui alla tipologia di progetto: Valore A
Spese  direttamente necessarie 
all’intervento, accessorie / strumentali sua 
realizzazione

Consulenza** e spese 
certificazione/asseverazione

Spese  direttamente necessarie 
all’intervento, accessorie / strumentali sua 
realizzazione in base ai parametri 

Spese intervento in base ai parametri

Spese tecniche – perizie giurate e consulenze: Valore B

10% valore A 10% valore A

5% valore A (acquisto 
macchine /ambienti 
confinati)

Periz. Tecniche 1.500
€

Periz. Tecniche 1.500
€

Importo finanziato da INAIL: (A+B)*65%



Grazie per l’attenzione!
Domande e Commenti

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O APPROFONDIMENTI NON ESITATE A CONTATTARCI:
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE 

AVV. ALBERTO RUSSO – AVV. CHIARA TRAFOSSI
ALBERTO.RUSSO@JURISADVISER.EU - CHIARATRAFOSSI@GMAIL.COM

Gruppo di Lavoro  AIGA La Spezia sui «Contributi ad imprese e professionisti» 
Avv. Alberto Russo  - Avv. Chiara Trafossi
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