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Avviso pubblico ISI 2017
Incentivi alle imprese

Bando Unificato ISI 2017

Modalità attuative e normativa
•

•
•
•
•

•

•

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 «Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5
Articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis
Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo
Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
della pesca e dell'acquacoltura
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
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Bando ISI 2017

ISI 2017

ISI 2017

Prevenzione

Prevenzione

Sicurezza

Sicurezza
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Principali elementi di innovazione

SEMPLIFICAZIONE

Legno e ceramica

>chiarezza bandi
unificazione

AMPLIAMENTO
DESTINATARI / SETTORI

>criteri standard
>specializzazione

Prima apertura al
III settore

Redistribuzione dopo click-day
Scorrimento elenchi per mancata
consegna documentazione

OTTIMIZZAZIONE RISORSE
ECONOMICHE
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FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 2017-2018

MMC

legno
e ceramica

249.406.358
100.000.000,00
Avviso pubblico ISI 2017

44.406.358

60.000.000

10.000.000

Giovane
imprenditore

5ml

35.000.000
5

Progetti di
investimento e
per l’adozione di
modelli organizzativi
e di responsabilità
sociale:

Progetti per la
riduzione del rischio
da movimentazione
manuale dei carichi:

Progetti di bonifica
da materiali
contenenti amianto:

Progetti per micro e
piccole imprese
operanti in specifici
settori di attività:

Tutte le imprese

Tutte le imprese
e Enti del terzo
settore

Tutte le imprese

Solo micro e
piccole imprese
operanti in
specifici settori
Ateco (legno e
ceramica)

Escluse micro-piccole
imprese della
produzione primaria
dei prodotti agricoli e
destinatari esclusivi
dei progetti per
specifici settori di
attività

Escluse micro e
piccole imprese della
produzione primaria
dei prodotti agricoli
e destinatari
esclusivi dei progetti
per specifici settori
di attività

Escluse micropiccole imprese della
produzione primaria
dei prodotti agricoli

Escluse micropiccole imprese della
produzione primaria
dei prodotti agricoli
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Progetti per micro e
piccole imprese
operanti nel settore
dell’agricoltura
primaria:

Solo micro e
piccole imprese
operanti nel
settore
dell’agricoltura
primaria dei
prodotti agricoli
Esclusi tutti i
destinatari delle
diverse tipologie di
progetto di cui
all’Avviso ISI 2017

micro-piccole imprese
della produzione
primaria dei prodotti
agricoli

Tutte le imprese
terzo
settore

o
p
p
u
r
e

o
p
p
u
r
e

o
p
p
u
r
e

Possono
partecipare
ai
progetti dell’Asse Amianto
tutti
i
destinatari
dei
finanziamenti Isi 2017, ivi
incluse
le
micro-piccole
imprese
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<50

legno
e ceramica

Le micro e piccole
imprese operanti nei
specifici settori sono
escluse dai progetti
di investimento e
modelli organizzativi
e tematica.

7

Movimentazione manuale dei carichi

Possono partecipare anche le
imprese del terzo settore non
iscritte al Registro Imprese

In ogni caso, anche per le imprese o enti appartenenti al
terzo settore è mantenuto il requisito
dell’assoggettamento e della regolarità con gli obblighi
assicurativi e contributivi.

ONLUS
APS

RULTS
Registro unico del terzo
settore
L. 117/2017

Escluse micro-piccole imprese della produzione
primaria dei prodotti agricoli e destinatari
esclusivi dei progetti per specifici settori attività
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APS
ODV
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Redistribuzione per Asse

ASSE 1
Investimento &
MOG - SGSL

ASSE2
Tematica (MMC)

ASSE 3
Bonifica MCA

ASSE 4
Micro-piccole
imprese,
specifici settori

Dopo il click day si potrà ampliare il numero dei
progetti ammessi per ogni Regione utilizzando i residui
degli stanziamenti assegnati alle altre Regioni,
nell’ambito dello stesso asse.
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ASSE 5
Micro-piccole
imprese
produzione
primaria
prodotti agricoli

Redistribuzione su Asse Investimento

ASSE 1
Investimento &
MOG - SGSL

ASSE2
Tematica (MMC)

ASSE 3
Bonifica MCA

Residui Totali

ASSE 4
Micro-piccole
imprese,
specifici settori

Il residuo dedicato all’asse investimento sarà
aumentato da residui totali degli altri assi (escluso
asse 5 «agricoltura»).
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Fondo per
asse 1

Entità del finanziamento - limiti
•
•

•
•

•

•

Progetti di investimento;
Progetti per l’adozione per
l’adozione
di
modelli
organizzativi
e
di
responsabilità sociale;
Progetti per la riduzione dei
rischi
da
movimentazione
manuale dei carichi;
Progetti
per
bonifica
da
materiali contenenti amianto.

Progetti per micro e piccole
imprese operanti in specifici
settori di attività

Progetti per le micro e piccole
imprese operanti nel settore
della produzione primaria dei
prodotti agricoli
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Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in
conto capitale nella misura del 65%.




Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e 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.





Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in
conto capitale nella misura del 65%.




Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento
minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.



Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in
conto capitale nella misura del:
o 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese
agricole);
o 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori).
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il
finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro.
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L’asse dedicato ai progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività
Codice ATECO
C 16.1

Descrizione codice ATECO - Legno
Taglio e piallatura del legno

C 16.23

Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria
per l'edilizia

C 16.21

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

C 16.24

Fabbricazione di imballaggi in legno

C 16.29

Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da
intreccio

C 16.22

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

Codice ATECO
C 23.32
C 23.2

Descrizione codice ATECO – Materiali ceramici
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in
terracotta
Fabbricazione di prodotti refrattari

C 23.49

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

C 23.31

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

C 23.41

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

C 23.42

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

C 23.43

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

C 23.44

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
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Modalità di presentazione delle domande
Compilazione domanda on line: le imprese
utilizzano la procedura informatica

Punteggio soglia 120 punti, download del codice
identificativo: i requisiti dell’impresa e le
caratteristiche del progetto hanno punteggio

Click day: il codice identificativo serve per l’inoltro
della domanda nel giorno dell’invio telematico

Elenco cronologico provvisorio
Consegna documentazione
Elenco cronologico definitivo
Consegna Documenti da subentranti
Istruttoria tecnico amministrativa
Avviso pubblico ISI 2017
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Trasparenza nelle comunicazioni

Titolare domanda
Tutte le comunicazioni per i destinatari dei finanziamenti saranno
inviate da Inail all’indirizzo PEC risultante dalla visura della Camera di
Commercio ed indicato in fase di domanda online.
Nei casi in cui il destinatario non abbia l’obbligo di comunicazione della
PEC alla Camera di Commercio, le comunicazioni verranno effettuate
all’indirizzo PEC ufficiale del destinatario del finanziamento comunicata
in fase di compilazione della domanda.

Indirizzo Ufficiale CCIAA

Intermediario
I destinatari dei finanziamenti possono indicare, oltre al proprio
indirizzo, un ulteriore indirizzo di posta elettronica certificata di
associazione datoriale o di altro intermediario.
In tal caso, l’Inail invierà le comunicazioni ad entrambi gli indirizzi.

Indirizzo dell’intermediario
Avviso pubblico ISI 2017
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Generale revisione e semplificazione della struttura degli allegati a vantaggio
dell’impresa e dell’istituto
Sezione 1 – Dimensioni aziendali
Dimensioni aziendali - ULA

Fatturato/bilancio
in milioni di €/anno

Punteggio
(se il fatturato supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6)

1 -10
………………………………..

≤2
……………………………

45
………………………………30
Sezione 2 – Lavorazione svolta

Tasso di tariffa medio nazionale della voce
relativa alla lavorazione sulla quale si effettua
l’intervento

Categorie speciali

Punteggio
(alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1 gennaio 2017 è
attribuito il punteggio 4)

130-115

Agricoltura (tasso medio standardizzato)
Artigiani classe 8 e 9

40

………………………

………………………..

……………………………………….

Sezione 3 – Tipologia di intervento
a

Riduzione del rischio chimico

80

b

Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali

80

c

Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine

70

d

Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche

70

e

Riduzione del rischio biologico

70

f

Riduzione del rischio di caduta dall’alto

85

g

Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine

70

h

Riduzione del rischio sismico

75
Sezione 4 – Condivisione con le parti sociali

Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico

13

Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)

10

Sezione 5 – Bonus buone prassi
Il progetto prevede anche l’adozione di una delle Buone Prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., selezionate ai fini dell’Avviso

5

Sezione 6 – Bonus settori Ateco
Sono attribuiti 5 punti aggiuntivi alle imprese attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale
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Generale revisione e semplificazione della struttura degli allegati a vantaggio
dell’impresa e dell’istituto
f

Riduzione del rischio di caduta dall’alto

Punti 85

Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite l’acquisto e l’installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:
 puntuali
 lineari flessibili
 lineari rigidi
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e installazione
permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di
sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta. Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente “su”
o “nella” struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.
I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell’impresa richiedente che di quelli delle
imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell’impresa richiedente.
DEFINIZIONI: gli ancoraggi finanziabili sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. Rientrano in tale fattispecie tutti i sistemi di cui
alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano
fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano “rimovibili”, perché ad esempio avvitati ad un supporto.
Nei componenti di sistemi anti caduta rientrano anche quelli progettati per l’uso in trattenuta.
DOCUMENTAZIONE
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della
Documenti da presentare in fase di rendicontazione
domanda
finale
 Domanda (MODULO A)
 Copie conformi delle fatture
 Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa
 Stralcio dell’estratto conto
 MODULO C1
 Dichiarazione CE di conformità
 Perizia giurata (MODULO B1) nella quale siano riportate le caratteristiche  Certificazione/Omologazione del fabbricante
degli ancoraggi, le attività per le quali ne è previsto l’uso e il dettaglio delle  Dichiarazione di corretta installazione da parte
spese da sostenere; alla perizia giurata devono essere allegati una relazione
dell’installatore
tecnica del “progetto”, gli schemi grafici di installazione e i preventivi
 Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)
 MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
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Istruttoria delle domande di finanziamento

verifica amministrativa e tecnica della documentazione di ammissione

comunicazione esito della verifica e della concessione o meno del contributo.

L’eventuale anticipazione erogata previa presentazione di garanzia fideiussoria.
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Realizzazione e rendicontazione del progetto

 Il progetto ammesso deve essere realizzato - e rendicontato - entro 1 anno dalla data di
ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica.
 Le imprese potranno dare avvio agli interventi a far data dalla chiusura della fase di
compilazione della domanda on line.
 La verifica della documentazione di rendicontazione rileva l’effettiva realizzazione degli
interventi programmati (documentazione tecnica verificata da professionisti CONTARP o
CTR) e l’effettivo pagamento degli importi previsti nel progetto (documentazione

amministrativa verificata dal personale del processo Prevenzione di Sede).
 L’esito positivo delle verifiche, tecnica ed amministrativa, determina la liquidazione del
finanziamento a saldo.
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