Torino, 18 aprile 2018

Spett.li
Presidenza EBAP
Coordinatori OPTA del Piemonte
RLST del Piemonte
E p.c. E.B.A.P. di Bacino
Soci Fondatori Regionali
Loro Sedi
Prot. 029/2018
Ns. rif.: PM/nr
OGGETTO: Bando INAIL ISI 2017.
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’INAIL ha pubblicato il bando ISI 2017 che comporterà una disponibilità globale per le imprese
della Regione Piemonte per 20.096.206,00 euro per interventi a fondo perduto per la realizzazione di
progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli
incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. Per le esclusioni si rimanda a quanto indicato nell’Avviso pubblico ISI 2017.
I contributi vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, verrà erogato dopo la verifica tecnicoamministrativa e la realizzazione del progetto.
Sul sito istituzionale INAIL, Attività – Prevenzione e sicurezza – Agevolazioni e finanziamenti –
Incentivi alle imprese – Bando ISI 2017, è disponibile la documentazione comune a tutte le regioni e
gli avvisi pubblici regionali, compreso quello per il Piemonte.
I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione a partire dal 19 aprile 2018 e
fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018, nella sezione del sito INAIL “Accedi ai servizi online”. Per
accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale INAIL.
Si sottolinea che le domande presentate dalle imprese, se corredate dal modulo E-1
(dichiarazione di condivisione di EBAP/OPRA Piemonte – richiesta da inviare all’EBAP Piemonte 7
giorni lavorativi precedenti l’invio da parte dell’impresa), aumentano sostanzialmente il punteggio
attribuito al Progetto stesso.
Si ritiene che l’informazione sul bando, fornita alle imprese dagli OPTA e dagli RLST durante le
loro visite, potrà produrre un significativo apprezzamento della funzione della bilateralità.

Richiesta modello E-1
A tal fine, le aziende artigiane, iscritte all’EBAP ed in regola con gli ultimi 12 mesi di versamento,
che vogliano partecipare al bando di finanziamento dovranno richiedere la dichiarazione mod. E-1
all’Ente Bilaterale dell’Artigianato regionale tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo
ebap.piemonte@pec.it allegando:
− Copia della domanda inserita sul sito dell’INAIL in formato pdf;
− preventivo di spesa che verrà allegato alla domanda;
− descrizione sintetica delle caratteristiche dell’investimento.
L’EBAP/OPRA provvederà ad effettuare le verifiche necessarie e a rilasciare la dichiarazione alle
aziende regolari. Il documento verrà inviato alle imprese tramite e-mail al proprio indirizzo di posta
elettronica certificata.
Si sottolinea che le richieste per l’emissione della dichiarazione dell’Ente Bilaterale/OPRA,
dovranno essere inviate a questo ufficio non oltre le 18.00 del 25/05/2018 , al fine di poter valutare i
contenuti del progetto di investimento.
Tale termine ultimo è antecedente quello di scadenza posto dall’INAIL poiché le aziende
richiedenti dovranno verificare di avere i requisiti per il rilascio del modello da indicare sulla
domanda per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo. Dalle ore 18.00 del 31 maggio 2018 le
domande inserite sul sito INAIL non potranno più essere modificate.
Si invitano tutte le aziende che fossero interessate a partecipare al bando, a verificare di avere i
requisiti per ottenere il modello E-1 prima del 31 maggio 2018, data entro la quale non sarà più
possibile modificare i contenuti della propria domanda sul sito INAIL.

Il testo integrale del bando e il regolamento, i relativi allegati, i fac-simile di modulo di richiesta
sono
pubblicati
e
scaricabili
dal
sito
dell’INAIL
all’indirizzo
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html
Per ogni informazione e delucidazione per la richiesta di dichiarazione dell’EBAP rivolgersi a
Nicoletta Rodella tel. 011/5617282 – 011/5617475 e-mail nicolettar@ebap.piemonte.it.
Cordiali saluti.

