
ISI 2019, risorse economiche

289 milioni di 
Euro

249 milioni di 
Euro

370 milioni di 
Euro

2017

2016276 milioni di 
Euro

2015

2019

267 milioni 
di Euro

2014

2018

251 milioni di 
Euro

Oltre 2,4 miliardi di Euro stanziati per 
sostenere il miglioramento delle condizioni 

di salute e di sicurezza sul lavoro

Iniziativa ormai strutturale unica a livello
nazionale per la concessione di
finanziamenti in conto capitale, che non ha
eguali neppure in Europa.

AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Direzione Centrale Prevenzione



- Adeguamento degli interventi tecnici ammissibili per 
ogni singolo asse

- Allegato 1.1
- Allegato 1.2
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4 
- Allegato 5

AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Temi trattati 

Direzione Prevenzione - Impianto del Bando Isi 2019
- Risorse disponibili e Destinatari
- Asse 1.2
- Procedura e tempistiche
- Redistribuzione delle risorse
- Perizia asseverata - prospettive

- News su prescrizioni dell’Avviso Isi 2019

Contarp

AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Direzione Centrale Prevenzione



Avviso pubblico ISI 2019
Impianto - assi dedicati

SETTORE PESCA 
(codice Ateco 2007 A03.1)

e
SETTORE Fabbricazione Mobili

(codici Ateco 2007 C31)

ASSE 1

ASSE 5
progetti per micro e piccole 

imprese operanti nel 
settore della produzione 

agricola primaria dei 
prodotti agricoli 

ASSE 1.1

ASSE 1.2

ASSE 5.1 ASSE 5.2

progetti 
di

investimento 

progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale 

per la generalità delle 
imprese agricole giovani agricoltori

EURO 96.226.450

EURO 94.226.450
EURO 2.000.000

EURO
33.000.000

EURO
7.000.000

EURO 40.000.000

ASSE 2
Progetti per la riduzione 

del rischio da 
movimentazione manuale 

dei carichi 
EURO 

45.000.000

ASSE 3

Progetti di bonifica da 
materiali contenenti 

amianto
EURO 

60.000.000

ASSE 4

Progetti per micro e 
piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

EURO
10.000.000

5 ASSI DI FINANZIAMENTO PREVISTI
251.226.450

6
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Progetti di 
investimento e 

per l’adozione di 
modelli organizzativi 
e di responsabilità 

sociale: 

Progetti per la 
riduzione del rischio 
da movimentazione 
manuale dei carichi:

Escluse micro e 
piccole imprese della 
produzione primaria 
dei prodotti agricoli 

e destinatari 
esclusivi dei progetti 
per specifici settori 

di attività

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto:

Escluse micro-
piccole imprese della 
produzione primaria 
dei prodotti agricoli

Progetti per micro e 
piccole imprese 

operanti in specifici 
settori di attività:

Escluse micro-
piccole imprese della 
produzione primaria 
dei prodotti agricoli

Progetti per micro e 
piccole imprese 

operanti nel settore 
dell’agricoltura 

primaria:

Esclusi tutti i 
destinatari delle 

diverse tipologie di 
progetto di cui 

all’Avviso ISI 2017

Escluse micro-piccole 
imprese della 

produzione primaria 
dei prodotti agricoli e 
destinatari esclusivi 

dei progetti per 
specifici settori di 

attività

Tutte le imprese
Tutte le imprese 
e Enti del terzo 

settore
Tutte le imprese

Solo micro e 
piccole imprese 

operanti in 
specifici settori 

Ateco

Solo micro e 
piccole imprese 

operanti nel 
settore 

dell’agricoltura 
primaria dei 

prodotti agricoli

Asse 1
(1.1   1.2)

Asse 2 Asse 3 Asse 4 Asse 5
(5.1   5.2)

Avviso pubblico ISI 2019
Impianto - destinatari
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Art.11

48mil

Cliente
pat

Avviso pubblico ISI 2019
Controlli - Destinatari degli Assi di finanziamento

8
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018 – 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Nel 2018 sono stati presentati 533 progetti MOG per un totale richiesto di euro 5.098.274 e di questi risultano ammessi 199 per un totale richiesto di

euro 1.976.029 ovvero il 37%. In particolare tale numero è di gran lunga superiore ai dati 2016 e 2017 ed è solo paragonabile agli ammessi del 2014 ,

pur tenendo conto che in quell’anno i progetti MOG presentati erano pari a circa 3 volte quelli del 2018.

Si conferma, anche per il 2019, la scelta di mantenere l’asse generalista suddiviso tra 1.1 progetti di investimento e 1.2 modelli organizzativi e

gestionali , scelta ritenuta necessaria per aumentare la diffusione degli interventi prevenzionali MOG.

E’ stata quindi inserita, a partire dal Bando Isi 2019, la seguente prescrizione: 
“per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 non costituisce causa di esclusione l’aver ottenuto un finanziamento 

per l’asse 1.2 (MOG e responsabilità sociale)”.

PRESENTATI AMMESSI % PRESENTATI AMMESSI %

2014 1.459 202 14% 13.929.699 1.937.077 14%

2015 1.279 120 9% 12.861.911 1.295.720 10%

2016 629 40 6% 6.254.836 443.717 7%

2017 651 58 9% 6.273.517 607.605 10%

2018 533 199 37% 5.098.274 1.976.029 39%

ANNO
NUMERO PROGETTTI IMPORTO RICHIESTO
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Avviso pubblico ISI 2019
timing

Data pubblicazione 
bando

19 dicembre 2019

Date procedure: a partire dalla compilazione 
online domande

CLICK-DAY
La data sarà comunicata 
con le regole tecniche

2019.

Elenchi cronologici 
provvisori

Pubblicati sul portale Inail entro 
14 giorni dal click day

Invio documentazione

Comunicazione decadenza 
domanda non confermata

Redistribuzione budget

Effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 4
dell’Avviso. Con determina del Direttore centrale
prevenzione sono approvati i nuovi stanziamenti regionali.
Sono pubblicati sul portale prima della pubblicazione degli
elenchi cronologici definitivi

Elenchi cronologici definitivi

La data di pubblicazione degli elenchi 
cronologici definitivi sarà comunicata in 

occasione della pubblicazione degli elenchi 
cronologici provvisori

Invio documentazione –
subentranti

Comunicazione decadenza 
domanda non confermata

Inviata a cura delle strutture territoriali
entro 10 giorni dalla scadenza dei 30 

giorni.

AVVISO 
PUBBLICO
ISI 2019

Perfezionata

Registrata

Ammessa

Subentrata

Subentrata
perfezionata

Decaduta

Subentrata
Decaduta

DOMANDA

31.01.2020

Entro 7 giorni dalla chiusura sarà 
possibile acquisire il codice identificativo 
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Compilazione online



AVVISO PUBBLICO ISI 2018 – Redistribuzione delle risorse e scorrimento 
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click-day

16.696
partecipanti

Elenchi
provvisori

4.788
ammessi

Fine 
UPLOAD

-334
decaduti

Elenchi 
definitivi

5.111
ammessi 
definitivi

Stanziato: 369.726.206 Assegnato: 369.575.527

Assegnato provvisorio:
344.252.056

Richiesto decaduti:

-20.094.583

657 domande 
subentrate per 

45.418.054 
Diff. -25.474.150 

Residuo -150.679

45.568.73321% 
ammissione 

nel 2017

+ =



22.981 23.643

21.068

16.620 16.696

3434 3382
4318

3521
5111

2014 2015 2016+Agric. 2017 2018

A
M

M
E

S
S

I
/

P
R

E
S

E
N

T
A

T
I

EDIZIONE AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO ISI
progetti presentati per edizione (2014/2018)
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31%



Avviso pubblico ISI 2018 
Perizia asseverata

UPLOAD

La perizia asseverata nella sua interezza, compresi quindi gli allegati nella stessa richiamati, deve essere
sottoscritta con firma digitale in corso di validità dal tecnico che l’ha redatta nel formato CAdES (file con
estensione p7m) o PAdES (file con estensione pdf).

Utilizzando il formato PAdES è possibile effettuare l’upload di un unico file firmato digitalmente, dal tecnico
che l’ha redatta, costituito dalla perizia asseverata e dai relativi allegati oppure caricare più file (perizia +
allegato 1 + allegato 2 ecc..) ciascuno dei quali deve essere singolarmente sottoscritto con firma digitale del
tecnico che ha redatto la perizia.
In quest’ultimo caso una volta caricata correttamente la perizia è possibile caricare gli allegati alla stessa,
tramite la selezione della tipologia “Allegati alla perizia”.
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Responsabile 
ditta

Upload

i-3617-
000060

Il titolare della Ditta
seleziona dal repository
la Perizia associata alla 
sua pratica e la conferma.

Avviso pubblico ISI - Perizia asseverata online 
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REPOSITORY PERIZIE

ID ISI CF 
DITTA

MODULO
PERIZIA

i-3617-
060

chdvl 1273h3w2

SPID

Il perito compila 
la perizia online 

e la firma 
digitalmente 

associandola alla 
pratica ISI

Pdf firmato

In 
prospetttiva



Perizia Asseverata

Riferimento ad allegati

Modulo principale
(strutturato)

Titolo 1 - all.1 (id doc1)

Titolo 10 –all.10 (id doc10)

All.1 – Titolo 1 – id_doc1

Allegati tecnici Allegati fotografici

All.2 – Titolo 2

All… – Titolo ..

All.10 – Titolo 10 – id_doc2

……

Pacchetto unico – attraverso collegamenti logici con allegati / il perito  ne dichiara la presa visione 
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In 
prospetttiva



Indica i dati del 
progetto e della ditta

La ditta incarica 
il perito Il perito si autentica 

al portale tramite 
SPID

Esiste la 
domanda?

NO

Compila i dati 
strutturati da 
modello

Inserisce gli allegati con sfoglia su 
pc ed il sistema «tagga» l’allegato 
e lo inserisce nella parte 
strutturata.                   Al termine

Il perito sottoscrive la perizia digitalmente dopo aver dichiarato la 
presa visione di quanto allegato. Il file non può essere modificato.

SI

Dowload modello 
strutturato

Firma Digitale 
del modello 

scaricato

Il file firmato ha 
lo stesso hash di 
quello prodotto 
da sistema ?

NO

Carica il file 
firmato

Ora tocca alla ditta

Fatto

Pec di notifica alla ditta con dati del Perito

SI
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Avviso pubblico ISI
Flusso procedurale compilazione perizia online

IPOTESI

In prospettiva



AVVISO ISI 2019

ALLEGATO RISORSE ECONOMICHE

ALLEGATI TECNICI

risorse
bonus

Tipologie di intervento

Requisiti soggettivi
Procedure
Norme e comportamenti
Regole

Entro il 31.01.2020

DATE PROCEDURE
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019
L’iniziativa

Con il bando ISI 2019, INAIL mette a disposizione 251 milioni di euro a fondo perduto

FINALITA’
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019
La normativa di riferimento – Asse 1,2,3,4

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 

«Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 
59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti

Regolamento (UE) n.1407/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis

Regolamento (UE) n.717/2014

della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel 
settore della pesca e dell'acquacoltura

Regolamento (UE) n.1408/2013 (AGGIORNATO)

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo come 
modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019  ⃰

⃰Art. 2 «Eventuali modifiche alla citata normativa europea che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente Avviso saranno recepite
nei limiti degli importi richiesti dai soggetti beneficiari nella domanda on line.»
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019
La normativa di riferimento – Asse 5

Legge n.208/2015, c.d. legge di stabilità, articolo 1, commi 862 e seguenti 

legge di conversione del decreto fiscale – art. 33 bis fondo amianto 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti

Regolamento (UE) n.702/2014 

della Commissione europea del 25 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 
della Commissione del 19 febbraio 2019, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti 
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 

AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Direzione Centrale Prevenzione



22

Avviso Pubblico ISI 2019
Requisiti soggettivi – Articolo 7

Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti devono soddisfare, a pena
di esclusione, i seguenti requisiti:

 avere attiva nel territorio della Regione/Provincia autonoma dove si intende presentare la
domanda l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto

 essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali in
data non successiva alla pubblicazione del presente Avviso.
Il progetto deve essere riferito alla lavorazione iniziata in data non successiva alla
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente 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 nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali
Non rientra tra le cause di esclusione al finanziamento il concordato preventivo in
continuità aziendale omologato
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Avviso Pubblico ISI 2019
Requisiti soggettivi – Articolo 7

Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti devono soddisfare, a pena
di esclusione, i seguenti requisiti:

 essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento
unico di regolarità contributiva

 non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a
conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno
degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018
È fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i soggetti che hanno
ottenuto per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018 il provvedimento di concessione
per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019
Condizioni di ammissibilità – Articolo 7

Tra le altre condizioni di ammissibilità previste dal bando, è da evidenziare che:

 il titolare o il legale rappresentante non deve aver riportato condanne con sentenza passata in
giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro
o che abbia determinato una malattia professionale salvo che sia intervenuta la
riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale o che sia trascorso
un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose senza che il titolare o il legale
rappresentante abbia commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale.
Tale circostanza sarà verificata dalla sede Inail anche attraverso esplicito
provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiari l’estinzione.

 I soggetti beneficiari sono tenuti a sottoscrivere il “patto d’integrità” di cui alla determina del
Presidente dell’Istituto n. 524/2018
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019
Condizioni di ammissibilità

Il nuovo quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
prevede che le Amministrazioni pubbliche devono procedere all’attivazione di un sistema giuridico
finalizzato ad assicurare la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità.

Inail ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018/2020, introducendo meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione.

Il Piano statuisce anche che “nell’anno 2018 l’operatività dei patti di integrità sarà estesa anche a
tutti coloro che richiedano finanziamenti a carico dell’Istituto”.

L’Istituto richiede tra le condizioni di partecipazione, la sottoscrizione, a pena di
esclusione, del patto d’integrità, che costituirà parte integrante del provvedimento di
concessione del beneficio e dispiegherà i suoi effetti sino alla completa esecuzione delle attività
progettuali eventualmente ammesse al beneficio. Il mancato rispetto del suddetto patto
comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione e la revoca del beneficio, fatte salve le
connesse responsabilità previste dalla legge.
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019
Condizioni di ammissibilità

 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.

 Tale verifica verrà operata sia attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, sia richiedendo, all’impresa, tramite posta elettronica certificata (PEC), di produrre entro
il termine di 20 giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, la dichiarazione sul de minimis, redatta utilizzando il
modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (Modulo D-
1407 per de minimis Regolamento (UE) n.1407/2013).

 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.
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Avviso pubblico ISI 2019
Presentazione domande, fasi
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Avviso pubblico ISI 2019
Monitoraggio e governo della fase di inoltro della domanda

Almeno una settimana prima della data di apertura 
dello sportello informatico sul sito www.inail.it

verranno pubblicate le regole tecniche.

violazione  degli obblighi degli utenti

Annullamento domanda

AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Direzione Centrale Prevenzione
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Avviso pubblico ISI 2019
Elenchi cronologici provvisori delle domande on line – articolo 15

Al termine della fase di invio delle domande on line sul sito www.inail.it 
verranno pubblicati gli elenchi provvisori

in ordine cronologico 
di tutte le domande inoltrate 

con evidenza di quelle:

• collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento,
ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria, che dovranno
essere convalidate tramite l’invio del modulo di domanda (Modulo A)
e della documentazione a suo completamento

• risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi
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Avviso pubblico ISI 2019
Elenchi cronologici provvisori delle domande on line

Modulo A e Perizia Asseverata 
SONO SPECIFICI 

per la tipologia di progetto 
che è stata scelta in fase di 
compilazione della domanda

FIRMA 
DIGITALE DEI 
DOCUMENTI 

COMPILATI ON 
LINE E IN 

FORMATO .PDF

la perizia asseverata e gli allegati richiamati nella stessa devono essere:

 redatti da un tecnico abilitato regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze 
tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato

 sottoscritti con firma digitale
Le fatture relative alla redazione della perizia asseverata devono essere emesse dal
professionista che ha redatto la perizia e che abbia i requisiti prescritti all’articolo 18 del
presente Avviso, al quale è stato direttamente affidato l’incarico dall’impresa/Ente
destinatario del finanziamento.
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Avviso pubblico ISI 2019
Elenchi cronologici definitivi delle domande on line – articolo 15

I soggetti subentranti dovranno inviare la propria domanda (Modulo A) e la documentazione a completamento (i
soggetti destinatari che non invieranno il Modulo A e la documentazione entro il termine stabilito riceveranno
una PEC di decadenza della propria domanda).

Entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni per l’invio della documentazione a corredo e
completamento della domanda, l’Inail procederà alla verifica tecnico amministrativa, con riserva di avviare
tale verifica per i progetti le cui domande sono state confermate con l’invio della documentazione a
conferma e completamento prima della scadenza dei 30 giorni di cui all’articolo 18 dell’Avviso.
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Avviso pubblico ISI 2019
Rendicontazione e verifiche del progetto realizzato

Il progetto deve essere realizzato conformemente
a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento. 

la documentazione relativa al progetto 
per cui si richiede il finanziamento 

deve essere inoltrata alla Sede Inail territorialmente competente

L’Inail può effettuare controlli in loco e verifiche
sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte 

e sulla conformità dell’intervento eseguito 
rispetto a quanto progettato.
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Avviso Pubblico ISI 2019
Rendicontazione del progetto realizzato

Le fatture devono essere emesse nel rispetto delle

prescrizioni in tema di fatturazione elettronica di
cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.
Il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all’Inail il
file della fattura firmata digitalmente rilasciata dal
Sistema di Interscambio (SdI) ovvero il file della
fattura unitamente a quello di notifica dei metadati
rilasciati dal SdI.
Per i soggetti non tenuti all’obbligo di fatturazione
elettronica, è richiesta l’allegazione delle copie
conformi delle fatture cartacee, sottoscritte dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa/ente
richiedente ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000.
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Avviso Pubblico ISI 2019
Obblighi dei soggetti destinatari – Articolo 24

A titolo esemplificativo:

 non alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni successivi alla data di
erogazione del saldo;

 utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per i tre
anni successivi alla data di erogazione del saldo;

 i movimenti finanziari relativi al finanziamento dovranno essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale o Ricevuta Bancaria Elettronica - Ri.Ba...

 adempiere agli “obblighi informativi per le erogazioni pubbliche” come previsti dall’articolo
125 della legge 4 agosto 2017 n. 124, come modificata dall’articolo 35, del decreto legge 30 aprile
2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
La mancata osservanza dei suddetti obblighi comporta, ai sensi dell’articolo 125 ter della legge 4
agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni, una sanzione pecuniaria pari all'1 per cento degli
importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria
dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il
trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della
restituzione integrale del finanziamento.
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Avviso Pubblico ISI 2019
Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Oggetto:  Art. 35 comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34  convertito 

in Legge 28 giugno 2019 n. 58 

Gentile Utente, 

si comunica che, secondo quanto previsto dal Decreto in oggetto, da gennaio

2020 le Sedi Inail avvieranno le fasi di verifica dell’adempimento inerente la

pubblicazione delle informazioni relative ai finanziamenti ISI erogati a partire

dall’anno 2018.

Seguiranno puntuali richieste per il riscontro dell’avvenuto adempimento da

parte del beneficiario nelle modalità previste dalla citata norma.
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Avviso Pubblico ISI 2019
Obblighi informativi erogazioni pubbliche

In cosa consiste l’adempimento previsto dall’articolo 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124,

come modificata dall’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

in capo ai beneficiari del finanziamento ISI?

A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 ed entro il 30 giugno di ogni anno, gli Enti del terzo settore rientranti nell’elencazione di cui al comma 1 dell’articolo 125 della legge 

n. 124/2017 e s.m.i. sono tenuti a pubblicare le informazioni relative agli incentivi ISI effettivamente erogati dall’Inail sui propri siti internet o analoghi portali digitali.

Parimenti, le imprese ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile, tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio o dell’eventuale bilancio consolidato, che 

hanno ricevuto l’erogazione di un finanziamento ISI, assolvono all’obbligo informativo mediante la pubblicazione nella suddetta nota integrativa dei finanziamenti ricevuti.

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelle non soggette all’obbligo della redazione della nota integrativa  

assolvono all’adempimento mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di 

appartenenza  (in alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l’obbligo di pubblicazione è assolto all’interno 

della nota stessa).

Per gli aiuti soggetti a registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito  presso il Ministero dello sviluppo economico i beneficiari che hanno ottenuto 

l’erogazione del finanziamento assolvono all’obbligo informativo, in forma semplificata, indicando sul proprio sito o nella nota integrativa l’esistenza di aiuti oggetti di 

pubblicazione nel RNA.

L’obbligo informativo delle erogazioni pubbliche non si applica ove l’importo del finanziamento ricevuto sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

La citata normativa non si ritiene applicabile all’imprenditore agricolo che esercita l’attività ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, non rientrando tra i soggetti1 destinatari 

dell’obbligo 
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 le associazioni di protezione ambientale (ex art. 13  legge 8 luglio 1986, n. 349)
 le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (ex art. 137 d lgs.  6 settembre 2005, n. 206) 
 le associazioni, Onlus e fondazioni; 
 le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (d lgs 25 luglio 1998, n. 286).
 i soggetti che esercitano le attività ex art. 2195 del codice civile (imprenditori soggetti a registrazione).

1 soggetti obbligati
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

Allegato 1.1

Conferma degli interventi previsti nel bando ISI 2018

Modifiche tecniche volte a caratterizzare ulteriormente gli interventi ai fini di aumentare 

l’efficacia prevenzionale dei progetti
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

Allegato 1.1

Modifiche tecniche di carattere generale, volte a caratterizzare ulteriormente gli 

interventi ai fini di aumentare l’efficacia prevenzionale dei progetti:

• sostituzione di macchine o trattori: inserimento di indicazioni riguardanti la necessità 

di specificare marca, modello e matricola di ciascuna macchina o trattore alienati

• esclusione dal finanziamento dei trattori privi di cabina ROPS (roll over protection

structure)

• trattori utilizzati per trattamenti fitosanitari: introduzione dell’obbligo di acquisto di 

modelli dotati di cabina di categoria 4

• sostituzione di trattori conformi alla direttiva 98/37/CE o di macchine immesse sul 

mercato tra il 1996 e il 2010: limitazione dell’alienazione alla sola permuta presso il 

rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto o alla rottamazione
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

Allegato 1.2

Conferma degli interventi previsti nel bando ISI 2018

Inserimento in Tipologia d) dei MOG asseverati in conformità alla prassi di riferimento 
di cui alla norma UNI 11751-1:2019 (costruzioni edili e di ingegneria civile)

Aumento del valore massimo dei progetti (invariato dal 2011) mediante aggiornamento 
del valore parametrico per le spese di consulenza (da 2.500€ a 3.000€) e per le 
eventuali spese di certificazione e/o asseverazione (da 1.000€ a 1.300€)
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

Allegato 2

Conferma degli interventi previsti nel bando ISI 2018

Modifiche volte ad aumentare l’efficacia prevenzionale dei progetti mediante la 

rimodulazione delle soglie di rischio e l’inserimento di precisazioni tecniche
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

Allegato 3

Conferma degli interventi previsti nel bando ISI 2018, con esplicitazione dei controsoffitti nella 

Tipologia di intervento f)

Limitazione delle spese di progetto per i manufatti in MCA in lastre e pannelli diversi da coperture 

e sottocoperture (controsoffitti, pareti, ecc.)

Per gli ancoraggi installati permanentemente è stato inserito un richiamo esplicito alla norma UNI 

11578:2015
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

Allegato 4

Confermata la presenza del Settore Pesca

Individuato il Settore C31 (fabbricazione di mobili) per il quale sono stati previsti

interventi migliorativi che incidono efficacemente sulle condizioni di salute e di sicurezza

dei lavoratori e che rispondono ai requisiti di snellezza della documentazione da produrre

da parte delle imprese e a quelli di semplificazione dell’istruttoria

SETTORE FABBRICAZIONE DI MOBILI Punteggio

g Riduzione del rischio infortunistico 65

h Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali 80

i Riduzione del rischio chimico 75

l Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi 65

m
Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta 

frequenza
70
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AVVISO PUBBLICO ISI 2019 – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

Allegato 5

Conferma delle misure e dei fattori di rischio previsti nel bando ISI 2018

Modifiche tecniche volte ad aumentare l’efficacia prevenzionale dei progetti:

• Trattori: finanziamento dei soli modelli dotati di cabina ROPS ad eccezione dei progetti che 

prevedono la rottamazione di un trattore obsoleto

• Fattore di rischio Rumore: riduzione per entrambi i parametri (pressione acustica e potenza 

sonora) in analogia alla Tipologia di intervento c) Rumore dell’allegato 1.1

• Fattore di rischio Operazioni manuali: applicabilità alle macchine che operano per 

determinate operazioni (raccolta, trattamento delle colture, operazioni zootecniche, ecc.) 

Misura

1) Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali 
dell'azienda agricola
2) Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti

Fattore di rischio
1) Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti
2) Rumore
3) Operazioni manuali
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Grazie per l’attenzione


