EMERGENZA CORONAVIRUS
Covid-19, slitta il bando Isi Inail 2019, sospesi i termini dei bandi precedenti
Inail, a seguito dell’emergenza Covid-19, ha comunicato una serie di sospensioni relative ai bandi Isi Inail e
precedenti. Ecco il dettaglio.
Bando Isi Inail 2019
L’apertura della procedura informatica di presentazione della domanda per il bando Isi 2019 – che era prevista
per il 19 aprile 2020 -, è stata rinviata a data da destinarsi.
È possibile che vengano resi noti aggiornamenti circa i bandi Isi Inail dal 31 maggio 2020.

Bandi Isi Inail precedenti
L’art. 103, co. 1, d.l. 18/2020 tocca anche i precedenti bandi Isi Inail. L’Istituto ha quindi stabilito che:
• i termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Non è
consentito, dunque, emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini contemplati
per le fasi di verifica amministrativa e tecnica o impedire l’invio delle osservazioni, qualora il termine di dieci
giorni sia scaduto nel predetto lasso temporale;
• sospeso anche il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla
valutazione del progetto;
• la sospensione dei termini si applica anche alle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto.
In linea generale, poi, tale sospensione è applicabile in favore delle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di
concessione prima del 23 febbraio 2020 e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del
progetto.
Le imprese possono presentare un’istanza motivata per ottenere la proroga del termine della fase esecutiva di un
progetto, soprattutto se richiede opere edili o di installazione di impianti, che deve essere concessa in presenza di
valide ragioni, anche in modo più ampio rispetto al periodo già considerato dal d.l. 18/2020.
È possibile leggere il documento Inail in versione integrale cliccando QUI.

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'
Tutte le informazioni sull’emergenza sono contenute nel sito di API Torino
www.supportoemergenzepmi.org
Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968 continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE
Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti
Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)
Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)
Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)
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