

C O N T E C  A Q S  I N F O R M A 



C O N T E C  A Q S  I N F O R M A 




Bando ISI 2013 �
Promosso dall’INAIL con l’obiettivo di incentivare  �

le imprese alla realizzazione di interventi in materia �

di salute e sicurezza sul lavoro�

w w w . c o n t e c a q s . i t �




C O N T E C  A Q S  I N F O R M A  Bando ISI 2013 �

�

L’INAIL promuove il Bando ISI con l’obiettivo di incentivare  le imprese alla 
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il 
Bando ricalca in buona parte gli obiettivi e le procedure previsti per gli altri 
tre precedenti Bandi ISI prevedendo al contempo una dotazione finanziaria 
pari a 307.359.000€.
Il contributo a fondo perduto, con un massimo di 130.000€ ad azienda, è 
pari al 65% del totale delle spese ammesse per la realizzazione di progetti 
per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e viene 
erogato dopo una verifica tecnico-amministrativa ed alla realizzazione del 
progetto. 
Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il 
miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabili con quanto 
riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti 
tipologie:
1) progetti di investimento;
2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale;
3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro 

messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature 
rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.Lgs 81/2008 s.m.i. e di 
ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.


Punto 1) si intendono progetti di investimento i seguenti interventi:
a. Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti 

di lavoro;
b. Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature 

con messa in servizio successiva al 21 settembre 1996;
c. Modifiche del layout produttivo;
d. Interventi combinati, relativi alle tipologie a, b, c, purché essi siano tutti 

rigorosamente funzionali alla riduzione, eliminazione e/o prevenzione 
della medesima causa di infortunio o del fattore di rischio indicata 
dall’impresa.
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In ogni caso, per i progetti di tipologia 1 (progetti di investimento), la causa 
di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato 
deve essere riscontrabile nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o, 
nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma 
prevista dalle procedure standardizzate, in altro documento di valore 
equipollente ai sensi della normativa vigente. 

Sempre per detta tipologia di progetti, in fase di presentazione dell’istanza 
di contributo, andrà allegata oltre che la copia del DVR anche perizia 
giurata di un tecnico abilitato che attesti il nesso causale tra l’intervento 
previsto in progetto e l’effettivo miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori dell’impresa.
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. In ogni 
caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000 mentre il 
contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite 
minimo di contributo. I modelli organizzativi e di responsabilità ammessi al 
finanziamento sono in particolare, il sistema OHSAS 18001:2007, il 
sistema di responsabilità sociale SA 8000. 
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla 
realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie o 
strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per 
la sua completezza e devono essere riferite a progetti non realizzati e non 
in corso di realizzazione alla data dell’8 aprile 2014.

Le istanze di contributo vanno presentate seguendo le tre fasi della 
procedura:
1) accesso alla procedura on line e compilazione della domanda
2) invio della domanda on line
3) invio della documentazione a completamento della domanda tramite 

Posta Elettronica Certificata.
Nella prima fase verrà anche operata l’analisi di ammissibilità dell’istanza, 
soprattutto con riferimento al punteggio che ottiene il programma di spesa 
proposto, 
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Nella prima fase verrà anche operata l’analisi di ammissibilità dell’istanza, 
soprattutto con riferimento al punteggio che ottiene il programma di spesa 
proposto, punteggio che viene assegnato automaticamente dalla 
procedura on line e che dovrà essere pari almeno a 120 punti. Detta fase 
sarà possibile a partire dalla data del 21 gennaio 2014 ed 
inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 8 aprile 2014.
I programmi di spesa che non avranno raggiunto la soglia minima di 120 
punti non potranno procedere con la presentazione dell’istanza. I progetti 
ammissibili potranno invece essere inviati, sempre a mezzo della 
procedura on line con le modalità previste dal Bando e con le tempistiche 
che verranno comunicate direttamente dall’INAIL.
I progetti ammessi, dovranno essere realizzati e rendicontati entro 12 mesi 
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo.


Le aziende del gruppo Contec sono in grado di supportare le imprese per 
ognuna delle tre tipologie di progetto previste dal Bando ISI 2013.
Nel dettaglio delle spese finanziabili, per i progetti di tipo 1, la realizzazione 
di progetti a firma di tecnici abilitati, la direzione lavori ed il coordinamento 
della sicurezza le certificazioni di collaudo e tutte le altre tipologia di spesa 
rientrano tra le attività di Contec Aqs, Contec Ingegneria e Contec 

Industry. !

Allo stesso modo, le attività relative alla progettazione, implementazione e 
formazione sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(SGSL)  e dei sistemi di responsabilità sociale rientrano nei servizi offerti 
da Contec AQS.
Nel caso di progetti relativi all’adeguamento di attrezzature messe in 
servizio anteriormente al 21 settembre 1996, si tratta di attività che 
rientrano nel core business di Contec Industry.
Il servizio offerto da Contec copre pertanto tutte le fasi necessarie 
all’ottenimento del finanziamento, dalla individuazione del progetto, alla 
analisi di ammissibilità con calcolo del punteggio, alla consulenza durante 
le fasi di implementazione del progetto, sino ad arrivare alla preparazione e 
verifica della documentazione richiesta da INAIL in sede di 
rendicontazione finale.
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