Roma, 4 ottobre 2022
Circolare n. 239/2022
Oggetto: Notizie in breve.
Finanziamenti – Contributi INAIL per la sicurezza sul lavoro – Bando ISI
2021 - Click day del 16 novembre per la presentazione delle domande L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito (www.inail.it) la “tabella temporale” con la data
di apertura dello sportello informatico tramite il quale le aziende che nei mesi scorsi
abbiano ottenuto la soglia minima di ammissibilità e il relativo codice identificativo
devono inviare le domande relative al Bando ISI 2021. Il Click day si terrà il 16
novembre p.v. dalle 11.00 alle 11.20 mentre già dal 27 ottobre le stesse aziende
potranno iniziare la procedura di registrazione sul portale. Si rammenta che il Bando
ISI è finalizzato al finanziamento delle imprese che adottano interventi volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Tabella temporale
pubblicata il 3.10.2022.
Prezzo gasolio auto al 3 ottobre 2022 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al
consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

1,057

0,367

0,313

1,738

- 0,023

+ 0,151

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 211/2022
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AVVISO PUBBLICO ISI 2021
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1,
commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi
pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Invio della domanda on line ai sensi dell’art. 14 dell’avviso pubblico ISI 2021

“Tabella Temporale” - Allegato al documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento”

Descrizione delle funzioni abilitate
in ciascun momento

Giorno

Ora

Momento 1

Disponibilità degli indirizzi del portale del
partecipante
e
del
portale 27/10/2022
dell’amministratore.

10:00

Momento 2

Inizio della possibilità di registrazione sul
portale
del
partecipante
e 28/10/2022
dell’amministratore.

10:00

Momento 3

Disponibilità dell'indirizzo dello sportello
14/11/2022
informatico nella funzione online ISI domanda.

10:00

Momento 4
Momento 5
Momento 6

Inizio autenticazione e pagina di attesa.
Inizio della fase di invio della domanda.
Fine della fase di invio della domanda.

10:00
11:00
11:20

16/11/2022
16/11/2022
16/11/2022

Attenzione: Il giorno in cui vengono collocati i momenti 4, 5 e 6, con particolare riguardo alla fase
conclusiva del momento 6, è considerato “data di apertura e chiusura dello sportello informatico”,
da cui decorrono i 14 giorni per la pubblicazione degli elenchi cronologici.
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