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Bando INAIL ISI 2015 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

Oggetto: Bando INAIL ISI 2015 
 
Cari colleghi, 
 
la presente per comunicarVi che Confeserfidi supporta le imprese nell’acquisizione del contributo in conto capitale 
(contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammesse) messo a disposizione dall’INAIL con l’Avviso pubblico 
denominato ISI 2015. 
Il contributo a fondo perduto copre il 65% delle spese ammesse (per un valore massimo del contributo pari ad            
€ 130.000 e minimo ad € 5.000) per progetti attinenti interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
I destinatari sono tutti i soggetti (anche ditte individuali) iscritti al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
Artigiane, che non abbiano ottenuto la concessione del contributo messo a disposizione con gli Avvisi INAIL ISI 
2012, 2013 e 2014 e il contributo promosso con l’Avviso INAIL FIPIT 2014: occorre avere l’unità produttiva (per cui 
si presenta il progetto) attiva nel territorio della Regione corrispondente. 
 
Gli stessi devono essere assoggettati ed in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi di cui al DURC ed in 
possesso del DVR (Documento di valutazione dei rischi) redatto secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo 
unico sulla sicurezza del lavoro): sul DVR deve essere riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio 
corrispondenti alla tipologia di intervento pur cui si partecipa all’Avviso pubblico. 
Si precisa, infine, che il contributo rispetta l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE in tema di aiuti in 
regime “de minimis”. 
 
Le spese ammesse possono essere inerenti tre tipologie di progetti: 

- di investimento (es. ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, di acquisto o sostituzione di macchine, 
acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati, acquisto e installazione permanente di 
ancoraggi, installazione o modifica o adeguamento di impianti elettrici); 

- per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (es. adozione di un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro, adozione di un modello organizzativo di cui all’art. 30 del d.lgs 81/2008, adozione di un sistema di 
responsabilità sociale certificato SA 8000); 

- progetti di bonifica da materiali contenente amianto (es. rimozione - e smaltimento - di superfici e/o coperture 
costituite da materiali contenenti amianti). 
 
Le spese ammesse su cui si richiede il contributo devono essere afferenti a: 

 un'unica tipologia di progetto;  

 una sola unità produttiva;  

 su locali di cui l’impresa abbia pieno possesso (a titolo di locazione o di proprietà). 
 
Per approfondire i contenuti, il processo di erogazione del servizio e le modalità operative del prodotto Vi 
invitiamo a visionare i documenti e i relativi allegati disponibili sull'Area Riservata all'indirizzo convenzioni e 

prodotti/14-2 - Contributi a fondo perduto/Bandi Fondo Perduto/Bando INAIL 2016/. 

 
L’Ufficio Commerciale e il Centro Finanza e Contributi resta a Vostra disposizione (anche all’indirizzo 
ufficio.finanzaagevolata@confeserfidi.it) per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione per porgerVi 
affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro.       

Sede centrale, 26/04/2016  

               Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni  
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