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OGGETTO:Avviso pubblico ISI 2018.
CUP n. E69G19000330005
Codice VERCOR 4740530
Codice RNA/SIAN 1648943
Codice domanda ISI n. I1318-000326

Si comunica che dall'esame della documentazione presentata a completamento della domanda in
oggetto codesta impresa ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico.

Pertanto l'importo ammesso a finanziamento è pari ad € 130000.

.
Anche se ininfluente ai fini dell?importo finanziabile, poiché l?importo massimo concedibile per la
redazione della perizia asseverata è pari a 1200 euro, corrispondenti al 65% di 1846,15 euro, è
stato decurtato l?importo complessivo del progetto da 202000 euro a 201846 euro.

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:

° 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 2018".
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Si fa presente inoltre che l'anticipazione concedibile è pari ad € 65000. 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 7 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. 0376330278., o al seguente indirizzo e-mail: ga.deluca@inail.it

Il Responsabile della Sede Inail
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