a cura di

AVVISO PUBBLICO ISI INAIL 2018
OBIETTIVO:
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché incentivare le
micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro
caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura
significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la
sostenibilità globali e in concomitanza conseguire la riduzione del
livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante
dallo svolgimento di operazioni manuali.
DESTINATARI:
Imprese anche individuali ubicate sul territorio nazionale, iscritte alla
Camera di Commercio ,Industria, artigianato e agricoltura.
Per l’asse 2 anche Enti del terzo settore.
PROGETTI:
ASSE 1: Progetti di investimento e adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale
Asse 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione
manuale dei carichi MMC
Asse 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Asse 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici
settori di attività
Asse 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli
FINANZIAMENTO:
Stanziamento per la Regione Liguria:
Asse di finanziamento

Stanziamento iniziale (Euro)

Asse 1

4.971.996,00

- Asse 1.1

4.913.220,00

- Asse 1.2

58.776,00

Asse 2
Asse 3

553.960,00
2.654.538,00

Asse 4

264.545,00

Asse 5

600.476,00

- Asse 5.1

500.476,00

- Asse 5.2

100.000,00

Totale stanziamento

9.045.515,00

SPESE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO:
Acquisto o sostituzione di:
 DPI
 Veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo
di applicazione del D.Lgs. 17/2010
 Hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta
eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di
impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza.
 Mobili e arredi
 Ponteggi fissi
 Inoltre spese inerenti:
 Trasporto del bene acquistato
 Consulenza per la redazione, gestione e invio telematico
della domanda di finanziamento
 Adempimenti inerenti la valutazione dei rischi
 Adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro
soggetto diverso dal datore di lavoro
 Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di
attrezzature, macchine e mezzi d’opera
 Compensi ai componenti degli Ordini di Vigilanza
 Acquisizioni tramite locazione finanziaria ad eccezione del
noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i
progetti per micro e piccole imprese del settore agricolo
primario
 Costi del personale interno
 Costi autofatturati
 Spese fatturate dai soci
 Interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia
rapporti di controllo, partecipazione finanziaria o
amministratori, legali rappresentanti in comune
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Accesso alla procedura on line sul sito Inail e compilazione della
domanda: dall’ 11 aprile 2019 fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2019

Assi 1-2-3 Finanziamento massimo erogabile € 130.000,00 e
finanziamento minimo erogabile € 5.000,00
Asse 4 Finanziamento massimo erogabile € 50.000,00 e
finanziamento minimo erogabile € 2.000,00
Asse 5 Finanziamento massimo erogabile € 60.000,00 e
finanziamento minimo erogabile € 1.000,00
Genova: Via Cesarea 2/46 VI piano 16121 Genova

SPESE AMMESSE AL FINANZIAMENTO:
Devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di
realizzazione alla data del 30 maggio 2019

Dal 6 giugno 2019 sarà possibile per chi ha completato la prima parte
acquisire il codice identificativo dell’inoltro on line e sarà comunicata
la data dell’inoltro on line della domanda.
Per maggiori informazioni contatta la segreteria allo 010.55.311.87 o
scrivi a info@webais.it

www.webais.it - info@webais.it

Sistema di Qualità Certificato UNI ISO 9001:2008

I contenuti della presente informativa hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di
un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni.

