Area Servizi al Territorio
Servizio Ambiente e Protezione Civile
Unità Ambiente

INFORMATIVA BANDO INAIL ISI 2017
OGGETTO: Agevolazioni per le imprese per la bonifica di Coperture e manufatti contenenti
Amianto (MCA)
A partire dal 19 aprile e fino al 31 maggio 2018, le imprese che hanno unità produttive nel territorio
dell'Emilia-Romagna potranno richiedere le agevolazioni previste dal Bando ISI 2017 indetto dall'INAIL.
Tutte
le
informazioni
sono
disponibili
sul
portale
INAIL
alla
pagina:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivialle-imprese/bando-isi-2017.html
Tra i progetti finanziabili, l'asse 3 è dedicato agli interventi di bonifica da materiali contenenti amianto e
prevede un incentivo del 65% fino a un contributo massimo erogabile di 130.000,00€, con un limite
minimo di ammissibilità del progetto corrispondente a 5.000,00€ di contributo richiesto. I soggetti
destinatari sono le imprese, anche individuali iscritte al Registro CCIAA, con l'esclusione delle micro e
piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola (definizione contenuta nell'all.1 del
Regolamento (UE) 702/2014) alle quali è dedicata una linea di agevolazioni a sé stante. I progetti devono
essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della domanda.
Le spese finanziabili devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla
data del 31 maggio 2018 (per “progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la
realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa/ente richiedente, un data anteriore al 1°
giugno 2018, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. La firma del
preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto la data di presentazione del piano di lavoro può essere antecedente al 1° giugno 2018)
Le fasi per presentare la domanda consistono in:
• ottenimento delle credenziali di accesso ai servizi online INAIL (almeno due giorni lavorativi
prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande);
• accesso alla procedura online (compilazione della domanda dal 19 aprile al 31 maggio 2018);
• invio della domanda online;
• conferma della domanda online tramite l'invio del modulo di domanda e della documentazione a
suo completamento.
La domanda può essere compilata in via provvisoria al fine di effettuare simulazioni relative al progetto da
presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità e deve essere salvata in maniera
definitiva entro le ore 18.00 del 31 maggio 2018. Il giorno 7 giugno, i soggetti che avranno raggiunto o
superato la soglia di ammissibilità e salvato definitivamente nei tempi previsti la propria domanda,
riceveranno il codice identificativo della propria richiesta che servirà per l'invio della domanda allo
sportello informatico dell'INAIL da effettuarsi nel giorno di apertura (click-day) che verrà indicato.
L'orario in cui durante tale giornata perverranno le domande sarà preso in considerazione per costituire
l'ordine cronologico con cui verranno ammessi i progetti aventi diritto al finanziamento, fino ad
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esaurimento del fondo. Entro i successivi 14 giorni l'elenco sarà pubblicato con evidenza dei progetti in
posizione utile per l'ammissibilità e quelli provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.
Le domande collocate in posizione utile, entro 30 gg dalla comunicazione formale devono fare pervenire
il modulo relativo alla domanda telematica e tutta la documentazione a supporto prevista (allegato 4 nel
caso della bonifica di MCA). Nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza dei 30
giorni, l'INAIL procederà al riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario.
In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 365
giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica. Il termine per
la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata
dell'impresa/ente per un periodo non superiore a sei mesi.
La Documentazione ufficiale cui fare riferimento è disponibile sul sito www.inail.it:
La Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'INAIL ha approvato l'Avviso Pubblico ISI 2017 contenente
nel
dettaglio
i
requisiti
e
le
modalità
di
presentazione
delle
domande:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/isi-2017-avviso-pubblico-regionale-emilia-romagna.pdf?
section=attivita
Ulteriori chiarimenti sul funzionamento del meccanismo incentivante i progetti dell'Asse 3 sono contenuti
nell'Allegato – 4: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto parte integrante dell'Avviso
Pubblico ISI 2017: https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-2017-allegato4.pdf?section=attivita
L'avviso pubblico nazionale è stato approvato dall'INAIL con Detpres del 4 dicembre 2017, n. 444

Questa informativa sintetica è stata redatta dallo Sportello Energia e Amianto del Servizio Ambiente del
Comune di Forlì. Orari di apertura per l'informazione al pubblico presso l'ufficio di via delle Torri, 3:
Lunedì 9 – 13
Giovedì 9 -13;
Telefono 0543 712434.
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