
 

 

 

Bando ISI INAIL 2018 - anno di riferimento: 2019 - Regione Marche 

scheda di sintesi 

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
 

I progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale (Allegato 1.1 - i) sono riferiti ai siti 

produttivi ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 secondo la classificazione prevista dalla normativa 

regionale di recepimento dell’O.P.C.M. 3274/2003 e purché per essi sussistano le condizioni di 

applicabilità della norma tecnica EN 16681.  

 

Ammontare del finanziamento 

Vengono messi a disposizione complessivamente euro 5.393.903,00 

Sono ammissibili a finanziamento le spese di progetto e quelle tecniche e assimilabili. 

Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella 

misura del 65%. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. 

Il finanziamento massimo erogabile è pari a euro 130.000,00 e il finanziamento minimo 

ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. 

 

Tipologia di finanziamento 

Vengono finanziati progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale, che prevedono 

l’acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche.  

L’intervento prevede la sostituzione di scaffalature esistenti, che siano nella piena proprietà 

dell’impresa richiedente, con nuove scaffalature antisismiche conformi alla norma tecnica EN 

16681.  

Non sono ammessi l’adeguamento di scaffalature esistenti e l’acquisto di scaffalature antisismiche 

usate. Le scaffalature sostituite devono essere alienate dall’impresa.  

Per “scaffalature esistenti” si intendono quelle già in uso da parte dell’impresa, che abbiano 

altezza superiore ai 3 m e che siano della tipologia “porta-pallet”; per “scaffalature antisismiche” si 

intendono le scaffalature che rientrano nel campo di applicazione della norma tecnica EN 16681, 

limitatamente alle scaffalature porta-pallet regolabili realizzate con membrature di acciaio, 

destinate allo stoccaggio di unità di carico e soggette ad azioni sismiche  

 

L’ammissione al bando è una specie di lotteria che prevede l’invio della domanda per via 

informatica, utilizzando un codice identificativo attribuito a ciascuna azienda. In pratica ciò 

significa che l’ottenimento del contributo è in funzione della velocità di inserimento dati: chi è più 

veloce vince! 

 

PRAUGEST ha le competenze sia per supportare il Cliente nella definizione del 

finanziamento che per progettare l’intervento finanziabile. 

 

L’Ing. Lorenzo Vergnetta è a disposizione per fornire i chiarimenti del caso 

vergnetta@praugest.it - 0731648000 

  



 

 

 

 

Tempistiche e Funzionamento (previsti) 

 

 

Dall’11 aprile 2019 fino alle ore 18:00 del giorno 30 maggio 2019 sul sito www.inail.it i soggetti registrati 

avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi 

obbligatori, di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificare il raggiungimento della 

soglia di ammissibilità; salvare la domanda inserita ed effettuare la registrazione della propria domanda. 

Dopo le ore 18:00 del 30 maggio 2019 le domande salvate non saranno più modificabili. 

Dal 6 giugno 2019 i soggetti destinatari che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità 

prevista, che hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione e 

soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo, potranno accedere all’interno della 

procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che li identificherà in 

maniera univoca. 

Entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio delle domande on line verranno pubblicati gli 

elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle collocate in 

posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria.  

A seguire: 

 Giugno 2019: click day e pubblicazione graduatorie. 

 In caso di successo: entro 30 giorni consegna perizia giurata. 

 Sino a Ottobre 2019: verifica della documentazione. 

 Novembre 2019: ricevimento via Pec del contributo. 

 Dal ricevimento della Pec si ha un anno di tempo per realizzare l’opera. 

 Dopo circa tre mesi dal ricevimento della rendicontazione (documentazione tecnica dell’intervento, 

chiusura lavori, contabili bonifici per saldo intervento, ecc.) si riceve il bonifico del finanziamento. 

 

 

L’Ing. Lorenzo Vergnetta è a disposizione per fornire i chiarimenti del caso 

vergnetta@praugest.it - 0731648000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


