FASI ISI INAIL 2017
Il prossimo 19 aprile 2018 si aprirà la fase di prenotazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2017. Questa fase si chiuderà il 31
MAGGIO 2018 alle ore 18:00 e gli investimenti potranno essere realizzati a partire dal giorno seguente (1° giugno 2018).
La seconda fase inizierà il 14 giugno 2018 ore 16 data della procedura del CLICK DAY.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con risalto (lettera S) di quelle collocatesi in posizione utile per
l'ammissibilità al finanziamento (imprese ritenute ammissibili), saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione del
CLICK DAY.
Le imprese ammissibili al finanziamento dovranno far pervenire all'Inail, entro e non oltre il
termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli
elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri
documenti indicati nel bando.
Per esempio nel caso di acquisto di macchinari:

CLICK DAY
INAIL

Ÿ MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa;
Ÿ Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;
Ÿ Copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), firmato dal datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell'art. 28 c. 2 del d.lgs.
Ÿ 81/2008 e s.m.i. nel quale deve essere riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio corrispondenti alla Tipologia di intervento

selezionata;
Ÿ Perizia giurata redatta (MODULO B1) da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche
specifiche nella materia attinente al progetto presentato.
Una volta presentata tale documentazione, Inail entro 120 giorni procederà al riscontro di quanto inviato dall'impresa allo scopo di
verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno
determinato l'attribuzione dei punteggi. Alle imprese ritenute ammissibili Inail invierà - a mezzo PEC – il decreto di ammissione al
contributo.
L'impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può richiedere, previa esibizione
di una fideiussione bancaria o assicurativa – entro 60 giorni - un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso.
In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro un anno decorrente dalla data di
ricezione del decreto di ammissione.
Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa per un periodo
non superiore a 6 mesi.
Nel caso di concessione della proroga, l'impresa che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a
copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del
finanziamento stesso.
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TIMELINE ISI INAIL 2017
7Novembre
.TERMINE ULTIMAZIONE PROGETTO INVESTIMENTO ED INVIO DOCUMENTAZIONE RENDICONTAZIONE
2018 o in caso di proroga (max 6 mesi) Aprile 2020
6(FIDEIUSSIONE)ANTICIPO
.INVIO RICHIESTA

Gennaio

2019

50% DEL CONTRIBUTO

Entro 60 giorni dal ricevimento
del decreto di ammissione al
contributo

2018

Novembre
2018

Settembre

4IMPRESE
.INVIO DOCUMENTAZIONE
AMMESSE
Entro un mese dalla pubblicazione
degli elenchi

2INVESTIMENTI
.DATA POSSIBILE INIZIO
AMMISSIBILI

2018

Luglio
2018

Dicembre
2018

Ottobre

AMMISSIONE
Entro 120 giorni dall'invio della
documentazione obbligatoria

2018

Agosto
2018

3Giovedì
.CLICK DAY
14 Giugno ore 16

Giugno

dal 01 Giugno 2018

Maggio

5ED.INVIO
FINE ISTRUTTORIA INAIL
DECRETI DI

2018

1.PRENOTAZIONE DOMANDA
dal 19 Aprile al 31 Maggio 2018

2018

Aprile
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