BANDO ISI INAIL 2016
L’INAIL finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
‐ Progetti di investimento
‐ Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
‐ Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
‐ Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del
progetto, al netto dell’IVA. Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000,00.
Tempistica per la presentazione della richiesta di contributo:
‐ Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 05 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito
INAIL le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della
domanda.
‐ Seconda fase: invio del codice identificativo (click‐day)
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno
pubblicati sul sito INAIL dal 12 giugno 2017.
‐ Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’INAIL, entro e non oltre
il termine di trenta giorni, copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti
indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.
Il CEFMECTP ha organizzato il 24 marzo 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sala convegni dell’ACER
ANCE Roma, via di Villa Patrizi,11 un seminario informativo con le Imprese interessate proprio per analizzare
obiettivi e modalità di partecipazione al Bando.
La presenza di funzionari dell’INAIL Lazio consentirà di chiarire dubbi e fornire preziose indicazioni per la
compilazione delle domande di finanziamento.
Le imprese interessate ad avere ulteriori chiarimenti sul Bando ISI INAIL 2016 o ad iscriversi all'incontro
informativo potranno contattare il nostro Ente ai seguenti indirizzi:
‐ Telefoni: 0691962238 ‐ 230‐ 201 ‐ 221
‐ Mail: f.tedeschi@cefmectp.it, c.fiaschetti@cefmectp.it, f.graziosi@cefmectp.it

