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Circ. n° 1/2017 Prot.:

BANDO ISI-2016

SPESE AMMISSIBILI ED
ESCLUSIONI:

Interventi agevolati



L'INAIL

finanzia

in

conto

Quest’anno Inail, tramite il
Isi

2016,

rende

E’ escluso chi ha già ricevuto

capitale le spese sostenute per

Bando

progetti di miglioramento dei

disponibili

2013, 2014, 2015 o Inail FIPIT

livelli di salute e sicurezza nei

complessivamente

2014

luoghi di lavoro.

244.507.756 euro.

l’incentivo ISI Inail negli anni

Sono ammesse a finanziamento

I destinatari degli incentivi

I finanziamenti sono a 65 %

le spese direttamente necessarie

sono

fondo perduto e vengono

alla realizzazione del progetto.

individuali, iscritte alla Camera

assegnati

Le

di

esaurimento,

le

imprese,

commercio,

anche

industria,

artigianato e agricoltura.

l’ordine

fino

a
secondo

cronologico

di

arrivo delle domande.

spese

ammesse

a

finanziamento devono essere
riferite a progetti non realizzati
e non in corso di realizzazione
alla data del 5 giugno 2017.

SONO FINANZIABILI LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI PROGETTO:
1.

Progetti di investimento (es. acquisto di macchinari o impianti, volti a
migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro)

2.

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

3.

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

4.

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

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per
una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate in una sola Regione o Provincia
Autonoma.

AGEVOLAZIONI
Il bando prevede per questi tipi di investimento un finanziamento del 65 % a fondo perduto
1. Progetti di investimento
2. Progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto
Per queste tipologie di progetto l’importo minimo

Per i progetti dell'allegato 4 il finanziamento
massimo erogabile è pari a 50.000,00 euro ed il
finanziamento minimo ammissibile è pari a
2.000,00 euro.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

finanziabile è di 5'000,00 euro con un massimo di

Bando a prenotazione telematica (click day) con

130'000,00 euro

soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano

La condivisione del progetto con la Scuola

progetti per l’adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale di cui all’Allegato 2 non
è fissato il limite minimo di finanziamento.

Edile

CPT

bilaterale,

di

Padova,

garantisce

essendo
un

ente

punteggio

automatico di 13 punti.

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

SCADENZE
La procedura per la presentazione delle domande di progetto si articola in tre fasi
secondo le scadenze di seguito riportate.

La Scuola Edile CPT di Padova ha predisposto uno sportello di servizio a disposizione dell'imprese
per la condivisione dei progetti (13 punti garantiti) nonché per l'assistenza e la preparazione della
richiesta di finanziamento. Il servizio è completamente gratuito per tutte le imprese
iscritte alla cassa edile di Padova i n regola con i contributi.
Le richieste di assistenza dovranno pervenire entro e non oltre il 07 aprile 2017
presso la sede di Via Basilicata,10 - 35127 Padova - tel.049 761168
e.mail cpt@scuolaedilepadova.it

sito : https://cptpd.jimdo.com

