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I GIOVEDÌ DELLA PREVENZIONE
Sicurezza in edilizia: elementi critici, riduzione e gestione del rischio

e incentivi per il miglioramento delle imprese

Dott.ssa Alessandra Avetrani
Processo Aziende e Prevenzione Sede INAIL Ferrara

Incentivare la salute e sicurezza nel settore delle costruzioni

Bando ISI: finanziamenti a fondo perduto delle spese per progetti di 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riferibili in 

particolare al settore delle costruzioni
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AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Finalità dell’iniziativa

Avviso pubblico ISI 2020

Con il bando ISI 2020
l’INAIL mette a disposizione 

211.226.450 milioni di euro

a fondo perduto

Per incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle
condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e
riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-
sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-

isi-2020.html

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html
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AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Panoramica dell’iniziativa

Avviso pubblico ISI 2020

 4 macro-categorie di tipologie di progetti prevenzionali

 escluso Asse 5 - settore agricolo (già destinatario dell’Avviso pubblico ISI Agricoltura 
2019/2020)

 escluse imprese che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al 
finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI 2016, 2017 e 2018 

 escluse dalle tipologie di finanziamento previste per gli Assi 1 e 2 le micro e piccole imprese, 
comprese quelle individuali, destinatarie dell’asse 4, relativo ai settori di attività Pesca e 
Fabbricazione dei mobili

 conferma delle modifiche introdotte con il Bando ISI Agricoltura 2019/2020 (modalità di 
predisposizione della perizia tecnica, completamente digitalizzata e maggiore sicurezza della 
fase di inoltro della domanda tramite sportello informatico, al fine di acquisire l’ordine 
cronologico)
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Avviso pubblico ISI 2020

CONFERMATO processo di valutazione a sportello - le date di apertura e chiusura della
procedura di compilazione della domanda e di gestione delle successive fasi verranno pubblicate,
sul portale istituzionale, entro il 26 febbraio 2021

 CONFERMATE le modalità operative per la fase di caricamento (Upload) della documentazione
per il perfezionamento delle domande ISI ammesse al finanziamento e la compilazione online
della perizia del tecnico incaricato alla progettazione che si conclude con l’acquisizione del
documento informatico firmato digitalmente, in modalità Pades

RIPROPOSTA la soluzione che prevede la redistribuzione delle risorse economiche rimaste
inutilizzate nella fase di prima assegnazione e pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori

PERFEZIONAMENTO degli Allegati tecnici descrittivi delle tipologie di intervento ammissibili per
ciascuna tipologia di progetto e dei relativi modelli di perizia asseverata

AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Panoramica dell’iniziativa
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Direzione centrale prevenzione – Avviso pubblico ISI 2020

euro 96.226.450,00  euro 45.000.000,00 euro 60.000.000,00 euro 10.000.000,00 

I quattro assi di finanziamento

 Progetti di investimento (Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1; Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
(Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (Allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Allegato 4) - Asse di finanziamento 4.

ASSE 1.1: euro 94.226.450,00 
ASSE 1.2: euro 2.000.000,00 

AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Assi di finanziamento
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Bando ISI 2020
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Assi 1, 2, 3
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 di cui all’Allegato 1.2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Asse 4 (progetti per micro e piccole imprese – settore pesca e fabbricazione mobili)
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.

Per le domande di finanziamento che non prevedono il noleggio con patto di acquisto, il soggetto destinatario il cui progetto
comporti un finanziamento di ammontare pari superiore a 30.000,00 Euro può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo
del finanziamento stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. All’impresa/ente, con il provvedimento di

concessione del finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell’Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Avviso pubblico ISI 2020

AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Entità del finanziamento
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Avviso pubblico ISI 2020

 avere attiva l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto nel territorio della
Regione/Provincia autonoma per la quale è richiesto il finanziamento. Per le imprese di
armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unità produttiva è la
nave/imbarcazione (la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede
legale dell’armatore);

 essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali in data
non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’Avviso. Il progetto deve essere
riferito alla lavorazione iniziata in data non successiva alla pubblicazione dell’Avviso, riscontrabile
dai documenti aziendali o adempimenti di legge, anche tramite il documento di valutazione dei
rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata;

 essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale;

 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Requisiti soggettivi
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Avviso pubblico ISI 2020

 I soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’Avviso, a pena di esclusione,

dovranno essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al

DURC. Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono

attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per

questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli

obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio.

 Eventuali irregolarità contributive, sopraggiunte successivamente alla concessione del

contributo, potranno essere compensate in fase di erogazione del finanziamento, secondo

le modalità di cui all’art. 31, comma 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con

modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98.

AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Requisiti soggettivi
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 l’impresa deve aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti
europei applicabili al settore produttivo di appartenenza

 La Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di concessione
procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis
applicabile al settore produttivo di appartenenza dell’impresa richiedente il finanziamento.

 verifica attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso
il Ministero dello sviluppo economico

 il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il finanziamento concesso, sommato
a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale
stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.

Avviso pubblico ISI 2020

AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Condizioni di ammissibilità



Avviso pubblico ISI 2020
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Entro il 26 febbraio 2021, sul sito www.inail.it, saranno comunicate le seguenti date:

 apertura e chiusura della procedura per la compilazione online delle domande;
 periodo di download di uno o più codici identificativi utili per accedere allo sportello informatico per l’inoltro della domanda online;
 termine entro il quale verranno pubblicate le regole tecniche sulle modalità di funzionamento dello sportello informatico per l’invio

delle domande, ivi comprese le date di accesso a tale sistema.

AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Verifica decorrenza

http://www.inail.it/


Avviso pubblico ISI 2020
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REGISTRAZIONE AL 
PORTALE INAIL

ACCESSO ALLA 
PROCEDURA ON-LINE 

E COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA

INVIO DELLA 
DOMANDA ON-LINE

CONFERMA E INVIO 
DELLA DOMANDA E 

INOLTRO DELLA 
DOCUMENTAZIONE

 effettuare simulazioni relative al 
progetto da presentare;

 verificare il raggiungimento della 
soglia di ammissibilità; 

 salvare la domanda inserita;

 effettuare la registrazione della propria 
domanda attraverso l’apposita 
funzione presente in procedura tramite 
il tasto “INVIA”.

AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Presentazione domande, fasi
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Avviso pubblico ISI 2020
Monitoraggio e governo della fase di inoltro della domanda

Avviso pubblico ISI 2020

REGOLE TECNICHE (pubblicate almeno 7 giorni prima dell’apertura dello sportello) le imprese potranno

accedere allo sportello informatico per l’inoltro della richiesta di ammissione al finanziamento, utilizzando il

codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download

dopo l’invio telematico della domanda, annullato dallo sportello informatico e non più utilizzabile

ordine cronologico 

di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici Inail (elenchi provvisori in ordine cronologico di

tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento - fino alla

capienza della dotazione finanziaria – e di quelle provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

In caso di violazione delle  regole tecniche e degli “Obblighi degli utenti”, l’Inail procederà all’annullamento della 
domanda on line con conseguente mancata ammissione al finanziamento o eventuale revoca del provvedimento di 
ammissione



Grazie per l’attenzione!

Grazie per l’attenzione!


