Enna lì, 18/04/2019
Prot.n. 301/2019
Spett.le
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
della provincia di Enna
Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 Enna
Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Enna
Piazza Ingegnere Giuseppe Panvini, 14 Enna
Ordine degli architetti, Pianificatori
Conservatori della provincia di Enna
Via S. Agata, 90 – Enna

Paesaggisti

e

Ordine degli Ingegneri della provincia di Enna
Via Volturo, 13 – 94100 Enna
Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati
della provincia di Enna
Via Piazza Armerina, 19 – 94100 Enna

Oggetto: SEMINARIO INFORMATIVO SUGLI INCENTIVI INAIL ALLE AZIENDE : BANDO ISI 2018.
Mercoledì 15 maggio 2019, con inizio alle ore 9,00, presso la sede dell’Ente Cassa Scuola Edile e CPT
(M.A.F.S.En) di Enna sita in C.da Misericordia ss.121 Km 104+400 ad Enna, si terrà un Seminario
informativo promosso dalla Sede Inail di Enna e organizzato in collaborazione con L’Ente Cassa Scuola
Edile CPT (Comitato paritetico territoriale antinfortunistico) della provincia di Enna.
Durante il Seminario verranno illustrati dai Funzionari dell’Inail sia a livello provinciale che regionale le
modalità di accesso agli incentivi a fondo perduto che l’Inail concede alle imprese tramite il “BANDO ISI
2018”.
L’importante evento informativo, aperto a tutte le realtà imprenditoriali presenti in provincia, di qualsiasi
settore produttivo e agli ordini professionali e di categoria ha lo scopo di coinvolgere tutte le
rappresentanze in indirizzo con l’intento preciso di darne massima diffusione al fine di assistere
tecnicamente nella redazione e presentazione della pratica le imprese che vorranno concorrere.
L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere i soggetti menzionati in indirizzo anche in qualità di patrocinanti al
fine di dare un contributo di elevato livello qualitativo negli interventi tecnici che saranno concordati
successivamente
L’attività seminariale potrà dare inoltre la possibilità di certificare i crediti formativi ai tecnici partecipanti,
qualora i singoli ordini professionali fossero in condizione di rilasciarli e lo ritenessero utile.

Tutte le aziende, di qualsiasi settore produttivo, possono partecipare al BANDO ISI presentando progetti
finalizzati al miglioramento della igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dal 11 aprile 2019 fino al 30 maggio 2019 si possono caricare le richieste, tramite un’apposita procedura
online, da parte dei datori di lavoro titolari di impresa che intendono sostenere spese per le seguenti tipologie
di progetto, ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:
-

Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)

-

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di
finanziamento 2

-

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3

-

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4

-

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2)

Il bando Isi 2019, per il quale l’INAIL ha stanziato complessivamente 369.726.206,00 milioni di euro , si rivolge a
tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
L’incentivo si traduce in un contributo a fondo perduto, fino al 65% dell’investimento, per un massimo di €.
130.000,00, la cui erogazione è subordinata alla realizzazione del progetto e ad una verifica tecnicoamministrativa. La soglia minima è di €.5.000,00
.

In allegato alla presente al fine di fare maggiore chiarezza sulla specificità del bando stesso se ne allega un
estratto redatto dall’INAIL.
Gli ordini professionali in indirizzo, se interessati, sono invitati a dare la propria disponibilità a patrocinare
l’iniziativa entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Cordiali saluti

Il Presidente Ente Cassa Scuola Edile di Enna
(Geom. Mario Saddemi)

MC Originale firmato depositato presso l’ufficio di segreteria dell’Ente

Il Responsabile della sede INAIL Enna
(Dott.ssa Giusy Lo Presti)

