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OGGETTO:Avviso pubblico ISI 2017.
CUP n. E74E17002010003
Codice VERCOR 2520055
Codice RNA/SIAN 908420
Codice domanda ISI n. I2417-000046

Si comunica che a seguito delle osservazioni presentate da codesta Impresa con nota del
14/01/2019 si è proceduto al riesame della domanda in oggetto.

Le suddette osservazioni sono parzialmente accolte pertanto l'importo ammesso a finanziamento
è pari ad € 41873. e la riduzione del finanziamento è dovuta alle seguenti motivazioni:

A seguito delle verifiche amministrative si ritiene il progetto  ammissibile al finanziamento.
Nelle osservazioni presentate l?azienda chiarisce che il progetto prevede la rottamazione di
traspallet, carrello manuale e ribaltatore di bins il cui cattivo funzionamento amplifica le operazioni
di MMC. Sono state inoltre esplicitate le ipotesi utilizzate nella valutazione del rischio ex post. Su
tali basi, fatta salva la verifica amministrativa, si ritiene ammissibile l?acquisto delle macchine
indicate in perizia, ad eccezione della pesoprezzatrice non compresa nell?elenco di cui all?All. 3 ?
Tipologia b.
In relazione ai costi di rifacimento dell?impianto elettrico che, come esplicitato nei chiarimenti
inviati dalla ditta, sono correlati allo spostamento dell?attuale locale ricarica batterie per ridurre
il rischio esplosione, si ribadisce che gli stessi non sono ammissibili in quanto non direttamente
riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla tipologia selezionata in domanda (MMC). L?importo
del progetto è ridotto a euro 64420 (importo concedibile euro 41873).

L'Impresa, secondo le condizioni indicate nella presente comunicazione, può procedere alla
realizzazione del progetto proposto nel rispetto di quanto disciplinato dall'Avviso pubblico, dai
relativi allegati e dai tempi previsti dall'articolo 21 dell'Avviso pubblico.

L'effettiva erogazione del contributo potrà avvenire solo a seguito della verifica, con esito positivo,
della documentazione che codesta Impresa presenterà a dimostrazione di quanto realizzato,
secondo quanto previsto dall'articolo 22 dell'Avviso pubblico e sempre in conformità con quanto
specificatamente indicato nello stesso Avviso pubblico e nei relativi allegati.
A tal riguardo si ricorda che le copie conformi delle fatture, firmate dal titolare o legale
rappresentante dell'impresa/ente richiedente dovranno:
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° attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche e assimilabili
dalle spese per la realizzazione dell'intervento;

° riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata
riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato;

° riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) comunicato con il presente
provvedimento.

Nella causale del bonifico dovranno essere riportati gli estremi della/e fattura/e e la dicitura "Avviso
Inail ISI 2017".

Si fa presente inoltre che, in conseguenza alla riduzione dell'importo ammesso a contributo,
l'anticipazione concedibile è pari ad € 20936. e, al fine di ottenere tale anticipazione, codesta
l'Impresa dovrà costituire a favore dell'Inail una fideiussione bancaria o assicurativa nei termini e
nei modi previsti nell'articolo 20 dell'Avviso pubblico. La garanzia dovrà riportare espressamente
le condizioni indicate nell'allegato 8 del predetto Avviso pubblico. In caso di mancato ricevimento
della fideiussione, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 20, non verrà dato seguito alla
richiesta di anticipazione.

Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione potranno
essere richiesti al n. tel. 0773443321-313., o al seguente indirizzo e-mail: latina@postacert.inail.it

Il Responsabile della Sede Inail

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7.8.1990 n. 241, avverso al presente provvedimento è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di
notificazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dalla data di notificazione
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