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AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Condizioni di ammissibilità

 Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia
ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l’Amministrazione finanziaria
la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva.

 È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo

settore, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza,

anche di patteggiamento, passate 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 (dimostrata anche con il deposito
di un provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiari l’estinzione del delitto commesso).
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AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Condizioni di ammissibilità

 sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del “Patto di integrità” (Modulo G) di cui alla determina del Presidente dell’Inail n. 524 del 17
dicembre 2018.

 verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a
presentare domanda di finanziamento per l’importo richiesto.

 nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa (articolo 19) abbia un esito positivo, o parzialmente positivo, 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, che comprende il controllo di
capienza del massimale de minimis, verrà operata attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico.

 laddove l’importo del finanziamento richiesto in domanda, sommato ai finanziamenti già concessi all’impresa, determini il superamento del
massimale de minimis di riferimento, l’impresa può presentare istanza, debitamente motivata, di riduzione del contributo richiesto al fine di
consentire il rispetto dei predetti limiti. In tale ipotesi, l’istante deve confermare, esplicitamente, che garantirà la completa integrità dell’intervento
prevenzionale facendosi carico della quota di finanziamento ridotta e della realizzazione integrale del progetto così come presentato in sede di
domanda e senza pregiudicarne le finalità prevenzionali, nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’Avviso.

 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 2020
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.

 verifica attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico

 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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Verifica decorrenza
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Calendario scadenze Isi 2020

Apertura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda

1 giugno 2021

Chiusura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda

15 luglio 2021 entro le ore 18:00

Download codici identificativi Dal 20 luglio 2021

Regole tecniche per l'inoltro della domanda 
online e date dell'apertura dello sportello 
informatico

Entro la chiusura della procedura informatica 
sarà fornita indicazione della data di 
pubblicazione delle regole tecniche

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello 
informatico

Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli 
elenchi pena la decadenza della domanda)

Periodo di apertura della procedura
comunicato con la pubblicazione degli elenchi 
cronologici

Pubblicazione degli elenchi cronologici 
definitivi

Alla data comunicata contestualmente alla
pubblicazione degli elenchi cronologici 
provvisori.

Riferimento:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html
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REGISTRAZIONE AL 
PORTALE INAIL

ACCESSO ALLA 
PROCEDURA ON-LINE 

E COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA

INVIO DELLA 
DOMANDA ON-LINE

CONFERMA E INVIO 
DELLA DOMANDA E 

INOLTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE

 effettuare simulazioni relative al progetto
da presentare;

 verificare il raggiungimento della soglia di
ammissibilità;

 salvare la domanda inserita;

 effettuare la registrazione della propria
domanda attraverso l’apposita funzione
presente in procedura tramite il tasto
“INVIA”.
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Il percorso, che ha preso il via il primo dicembre 2020, è articolato per fasi, che coinvolgono progressivamente

categorie diverse di utenti, come dettagliato nella circolare Inail n. 36 del 19 ottobre 2020, in attuazione del

decreto Semplificazioni del luglio scorso, convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre. Il primo dicembre

scatterà l'obbligo di accesso ai servizi online dell’Istituto, con Spid, Cie e Cns, per gli istituti di patronato e di

assistenza sociale, i consulenti del lavoro e i loro delegati, e i soggetti autorizzati ad accedere e operare in

qualità di intermediari. Dal 28 febbraio l’Inail non rilascerà più nuove credenziali, mentre quelle già in uso

rimarranno valide fino a nuova data indicata dall'Istituto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. La

transizione si concluderà il primo ottobre 2021 con l’utilizzo esclusivo del sistema pubblico di identità digitale e il

passaggio definitivo di tutti gli utenti alla cd. “strong authentication” per l'accesso ai servizi Inail.
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Avviso pubblico ISI 2020
Monitoraggio e governo della fase di inoltro della domanda
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REGOLE TECNICHE (pubblicate almeno 7 giorni prima dell’apertura dello sportello) le imprese potranno accedere allo sportello informatico per l’inoltro della
richiesta di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download

dopo l’invio telematico della domanda, annullato dallo sportello informatico e non più utilizzabile

ordine cronologico 

di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici Inail (elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle in
posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento - fino alla capienza della dotazione finanziaria – e di quelle provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

In caso di violazione delle regole tecniche e degli “Obblighi degli utenti”, l’Inail procederà
all’annullamento della domanda on line con conseguente mancata ammissione al
finanziamento o eventuale revoca del provvedimento di ammissione



Avviso pubblico ISI 2020
Elenchi cronologici provvisori delle domande on line, documentazione
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Per le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori e definitivi, i soggetti destinatari dovranno far pervenire
all’Inail la seguente documentazione:

 MODULO A (domanda) debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;

 PERIZIA ASSEVERATA, modulo specifico per la tipologia di intervento selezionato con relativi allegati;

Moduli B  

Perizia asseverata diversificata per tipologia di intervento

Esemplificativi per l’elenco degli elementi informativi richiesti dalla procedura di compilazione on line della perizia 
asseverata.

Modulo B1.1 Allegato 1.1 Progetti di investimento

Modulo B1.2
(dichiarazione)

Allegato 1.2 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

Modulo B2 Allegato 2 Progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) 

Modulo B3 Allegato 3 Perizia asseverata prevista per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Modulo B4 Allegato 4 Perizia asseverata prevista per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

+ tutti gli altri documenti previsti per la specifica tipologia di progetto indicati negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4



10

AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda 

• Modulo A da procedura informatica come da compilazione online sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa/ente (= dichiarazione veridicità di quanto
inserito in procedura nonché il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso

• copia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa/ente in corso di validità

• perizia asseverata (Moduli B1.1, B2, B3, B4) nella sua interezza, compresi gli allegati nella stessa richiamati, sottoscritta con firma digitale, redatta da un tecnico abilitato,
iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato; il titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente,
l’amministratore della società, nonché il socio non può sottoscrivere la perizia

• dichiarazione di cui al Modulo B1.2 rilasciata dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa

• Modulo C1 (per le imprese), sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa

• Modulo C2 (per gli enti del terzo settore), sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente

• Modulo E, qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, di enti bilaterali od organismi
paritetici, tale dichiarazione seppure successiva al perfezionamento della domanda deve far riferimento alla avvenuta condivisione, prima della data di chiusura della procedura
di compilazione online della domanda

• Modulo F, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa/ente, nella quale va indicata la buona prassi che si intende adottare, qualora nell’ambito del progetto
sia prevista l’adozione di una delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. indicate nella scheda descrittiva della specifica tipologia di
intervento selezionata (Allegati 1.1, 1.2, 2 e 4)

• patto di integrità - Modulo G sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa/ente successivamente controfirmato dal responsabile della sede Inail competente

• documento di valutazione dei rischi (DVR), sottoscritto dal datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. in cui
deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti di cui all’articolo 29, commi 5 e 6, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. che non
dispongono di DVR devono inviare copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, di cui al d.m. 30 novembre 2012, con data certa o attestata ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del
d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti non tenuti alla redazione del DVR neanche nella
forma prevista dalle procedure standardizzate possono inviare una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa (rappresentante legale se ente del terzo settore) nella quale siano descritti: il ciclo
produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali; analogamente, per le imprese del settore Pesca, nel piano di sicurezza deve essere riscontrabile il
fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata;
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AVVISO PUBBLICO ISI 2020
Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda 

nel caso il progetto preveda la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine di proprietà dell’impresa, la data di
immissione sul mercato di tali beni e la piena proprietà da parte dell’impresa non possono essere autocertificati, ma devono essere dimostrati solo con
prove documentali

nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine:

 il preventivo e il listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina devono essere riferiti al medesimo allestimento;

 il preventivo deve essere datato e riportare timbro e firma del rivenditore;

 il listino deve essere datato e riportare timbro e firma del fabbricante o di soggetto appartenente alla catena ufficiale di vendita o, in alternativa,
l’URL del sito internet da cui è scaricato.
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Avviso pubblico ISI 2020
Elenchi cronologici definitivi delle domande on line

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).
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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 2020
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 2020
Rendicontazione del progetto realizzato
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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 la produzione in allegato 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.

Per snellire la verifica amministrativa è richiesta la firma digitale (in modalità Xades), da parte del fornitore, del file fattura in formato XML.

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 dell’Avviso, al quale è stato direttamente affidato l’incarico dall’impresa/Ente destinatario del finanziamento. I professionisti
associati in studi o società possono far emettere la fattura allo studio, associazione o società di professionisti, laddove previsto dallo statuto.

Altre casistiche andranno valutate specificatamente con riferimento al requisito dell’autonomia e indipendenza del tecnico che ha redatto la perizia ai
sensi degli articoli da 2229 a 2238 del c.c..
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Avviso Pubblico ISI 2020
Obblighi dei soggetti destinatari
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Tra gli altri:

 comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria del richiedente;

 curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti
amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;

 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;

 per progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) mantenere il modello organizzativo per i tre anni
successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere
dalla data della certificazione;

 rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario
o postale riconducibile alla sola impresa/ente, indicato in sede di domanda online e oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail
competente (Allegato Sedi) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o Ricevuta Bancaria
Elettronica - Ri.Ba.

La causale del bonifico e della Ri.Ba. deve contenere gli estremi della/e fattura/e la dicitura “Avviso Inail ISI 2020” e il codice CUP quando già
comunicato dall’Inail con il provvedimento di concessione.



16

Avviso Pubblico ISI 2020

Direzione regionale Umbria – Avviso pubblico ISI 2020

Per eventuali domande di approfondimento siamo a disposizione oltre che nel question time

tramite contatto mail: umbria@inail.it

Ringrazio per l’attenzione e per la partecipazione

mailto:umbria@inail.it

