
 

 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

BANDO ISI INAIL 2017 

INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

BENEFICIARI 

Tutte le imprese, anche individuali, iscritte alle 

CCIAA che non hanno ottenuto contributi a 

valere sui Bandi Inail 2013, 2014, 2015, 2016 e 

Bando Fipit 2014. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
 
Sono ammessi a contributo uno dei progetti ricadenti in una delle 
seguenti tipologie: 
 

 
a) Progetti di investimento e per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale 
 

b) Progetti per la riduzione del rischio di movimentazione 
manuale da carichi (MMC) 
 

c) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto  

d) Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del 
legno e della ceramica 

e) Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore 
della produzione agricola primaria dei settori agricoli 

 
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola 
unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

€ 249.406.358,00  

Di cui: 

- Asse 1 € 100.000.000 

- Asse 2 € 44.406.358 

- Asse 3 € 60.000.000 

- Asse 4 € 10.000.000 

- Asse 5 € 35.000.000 

 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% per gli investimenti di cui alle lettere a), b), c), d) delle spese ammesse a 
contributo e del 40% per gli investimenti di cui alle lettera e). Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto 
dell’IVA. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000 per gli investimenti di cui alle lettere a), b), c), d) 
pari ad € 60.000 per gli investimenti di cui alla lettera e). 
 
SCADENZE 
 
19 aprile 2018 – apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande 
31 maggio 2018 - chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande 
7 giugno 2018 – acquisizione codice identificativo per l’inoltro on line 
 
I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa 
data. 
 
 
ATTENZIONE!! 
Le graduatorie vengono redatte in base all’ordine cronologico di invio delle domande, che deve avvenire solo ed 
esclusivamente in via telematica tramite il portale preposto tramite la procedura “click day”. 
Propedeuticamente l’invio telematico, al fine di poter accedere alla procedura, è necessario raggiungere un 
punteggio minimo che varia a seconda della tipologia di investimento che si intende effettuare. Tale punteggio 
potrà essere verificato tramite un esperto in materia di sicurezza sul lavoro. 
 

 


