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1 – OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
 

Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire una descrizione 
generale dell’applicazione, una guida all’utilizzo delle singole funzionalità, nonché 
alcune informazioni circa i contenuti dei campi da compilare per l’inserimento on-
line delle perizie asseverate relative alle richieste di contributo, a valere 
sull’Avviso Pubblico ISI Agricoltura 2019/2020 – Incentivi alle imprese per 
la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 
attuazione dell’articolo 11, comma 5, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 
 
2 – INTRODUZIONE 
L’applicazione consente la compilazione online della perizia, il download di una copia 
della stessa e l’upload della copia firmata digitalmente, che viene resa disponibile per 
essere inclusa, a scelta dell’azienda ammessa al finanziamento, nella documentazione 
da presentare a corredo della domanda. 
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La compilazione on-line della perizia si sostanzia, come meglio evidenziato 
successivamente, nell’inserimento di informazioni attinenti al perito e al progetto 
che l’azienda ha presentato. Tutto quanto dichiarato dal perito nella perizia on-line 
e confermato tramite l’apposizione della firma digitale, sarà allegato dall’azienda 
come documentazione necessaria per accedere  al finanziamento. 

 
3 – ACCESSO ALL’APPLICAZIONE 
L’accesso all’applicazione è riservato ai periti deputati ad effettuare le perizie 
asseverate per le aziende che hanno presentato le domande. 
L’accesso degli utenti all’applicazione avviene tramite SPID o CNS 

 

 
 
Una volta effettuato l’accesso al portale INAIL, l’utente potrà accedere alla procedura 
Perizie Asseverate tramite il menù laterale sotto la voce Incentivi alle imprese: 
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4 - NUOVA PERIZIA 
Per l’inserimento di una nuova perizia, il perito deve inserire il codice della ditta che ha 
presentato la domanda di finanziamento e il codice della domanda per cui si intende 
redigere la perizia asseverata. 
Il codice della domanda viene fornito all’interno del modulo A che l’azienda può scaricare 
dall’applicativo ISI Domanda utilizzato per la compilazione della domanda di 
finanziamento. 
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Tramite il pulsante INSERISCI viene avviato il wizard di compilazione della perizia 
asseverata che presenta diverse schermate per l’acquisizione sia dei dati relativi al perito 
che dei dati relativi al progetto. 
In qualsiasi momento, durante la compilazione della perizia asseverata, l’utente ha la 
possibilità di effettuare un salvataggio ‘in bozza’ del lavoro svolto e riprendere la 
compilazione in un secondo momento tramite la funzione Perizie in Istruttoria descritta in 
seguito. 
  
4.1 – Dati anagrafici del perito 

I dati anagrafici del perito, se presenti, vengono recuperati automaticamente da SPID 
o dall’anagrafica del portale INAIL, i dati mancanti vanno compilati dal perito. Tutti i 
campi sono obbligatori. 
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In qualsiasi momento è possibile salvare la perizia in bozza o proseguire con la 
compilazione. 

 
4.2  - Ordine/collegio professionale 

 
I campi Telefono e PEC, se presenti nelle anagrafiche INAIL, vengono precompilati in 
automatico. 
Il campo Mail è facoltativo, tutti gli altri campi sono obbligatori e devono essere compilati 
dal perito. 

 
 
4.3  - Impresa 

Se il campo impresa non viene compilato automaticamente, il perito deve inserire la 
medesima denominazione adottata dall’impresa nella domanda. 
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4.4  - Attestazioni 

Questa pagina contiene un elenco di dichiarazioni / attestazioni obbligatorie che il perito 
deve esplicitamente accettare tramite flag di conferma. 
 

 
 
4.5  - Situazione ante operam 

In questa pagina il perito deve descrivere in maniera esaustiva l’attività svolta 
dall’impresa e le operazioni sulle quali incide il progetto, come svolte prima della sua 
realizzazione del progetto. 
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4.6  - Progetto da realizzare 

In questa pagina viene richiesta, nella sezione B.1 una descrizione dettagliata del 
progetto e le sue finalità. 
Nella sezione B.2 il perito deve compilare le informazioni relative ai beni richiesti. 
Bene 1: trattore agricolo o forestale o macchina agricola o forestale 
Il campo Tipologia di bene richiesto può assumere i seguenti valori selezionabili da un 
menù a tendina: 

 Trattore conforme reg. 167/2013 
 Macchina senza motore 
 Macchina con motore 

A seconda della scelta effettuata, l’applicazione mostra ulteriori informazioni da inserire. 
Se si seleziona Trattore conforme reg. 167/2013 vanno compilati anche i seguenti campi: 

 Tipologia ai sensi del reg. 167/2013 può assumere i seguenti valori: 
o Altro: la scelta di questa opzione abilita un campo dove andrà inserita la 

descrizione per la tipologia di trattore 
o T1 
o T2 
o C1 
o C2 

 Alimentazione: può assumere i seguenti valori: 
o Elettrica 
o Gasolio 
o Benzina 

 Descrizione sintetica 
 Marca e modello 

Se si seleziona Macchina senza motore vanno compilati anche i seguenti campi: 
 Descrizione sintetica 
 Marca e modello 

Se si seleziona Macchina con motore vanno compilati anche i seguenti campi: 
 Alimentazione: può assumere i seguenti valori: 



Manuale utente Perizie on line 
Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 

 
 

8 
 

o Elettrica 
o Gasolio 
o Benzina 

 Trattore a cingoli non omologato secondo il reg. 167/2013 che può assumere i 
valori SI o NO 

 Descrizione sintetica 
 Marca e modello 

 

 
 
Se nella domanda è stato selezionato anche il bene 2, l’applicazione mostra la pagina per 
l’inserimento dei dati di dettaglio per il bene 2. 
Bene 2: macchina agricola o forestale 
Il campo Tipologia di bene richiesto può assumere i seguenti valori selezionabili da un 
menù a tendina: 

 Non presente 
 Macchina senza motore 
 Macchina con motore 

Se si seleziona Macchina senza motore vanno compilati anche i seguenti campi: 
 Descrizione sintetica 
 Marca e modello 

Se si seleziona Macchina con motore vanno compilati anche i seguenti campi: 
 Alimentazione: può assumere i seguenti valori: 

o Elettrica 
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o Gasolio 
o Benzina 

 Trattore a cingoli non omologato secondo il reg. 167/2013 che può assumere i 
valori SI o NO 

 Descrizione sintetica 
 Marca e modello 

 
 
 
4.7  - Quantificazione economica 

Per la quantificazione economica del progetto, il perito deve indicare una descrizione 
della spesa ed un importo (IVA esclusa) per ogni bene richiesto e una descrizione della 
spesa ed un importo (max 1850 Euro) per la compilazione della perizia asseverata. 
Solo bene 1: 

 
 

2 beni: 
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4.8  - Requisiti 

In questa pagina vengono riportate le scelte effettuate dalla ditta nella domanda 
di finanziamento per quanto riguarda la misura/intervento e il fattore di rischio/ 
soluzione tecnica. Le scelte non sono modificabili. 
 

 
Nel caso la domanda preveda due beni, dopo avere compilato i moduli relativi al 
bene 1, l’applicazione visualizza una scheda per il soddisfacimento dei requisiti 
anche per il bene 2. 
 
 
4.9  - Misura/intervento 
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A seconda della misura/intervento selezionata nella domanda, l’applicazione 
mostra un modulo da compilare con le informazioni relative al trattore / macchina 
da acquistare o sostituire. 
Di seguito un esempio: 
 

 
 
4.10  - Fattore di rischio/soluzione tecnica 

 
A seconda del fattore di rischio / soluzione tecnica selezionato nella domanda, 
l’applicazione mostra un modulo da compilare con le informazioni relative alla 
macchina da acquistare o sostituire. 
Di seguito un esempio: 
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4.11  - Conferma 

 
Con l’apposizione del flag di conferma su questa pagina, il perito dichiara 
l'autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della perizia e dei suoi 
allegati. 

 
Da questa pagina il perito può completare la perizia tramite l’apposito tasto. 
Una volta completata la perizia, l’applicazione richiede l’upload di tutta la 
documentazione richiesta. 
Alla funzione di upload si accede anche tramite la voce del menù laterale Perizie 
in istruttoria. 
 
5  - Perizie In Istruttoria 

Questa funzione mostra l’elenco delle perizie, redatte dal perito collegato 
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all’applicazione, che si trovano nei vari stati di lavorazione e le funzionalità 
disponibili: 

 BOZZA:  

o Elimina perizia 

o Modifica perizia. La funzione di modifica della perizia avvia il 
wizard di compilazione della perizia con le stesse modalità descritte 
per la funzione Nuova perizia  

 COMPLETATA:  

o Elimina perizia 

o Upload. La funzione consente di iniziare o completare l’upload 
della documentazione da allegare alla perizia 

 ELIMINATA: Una perizia eliminata non è più modificabile ma può essere 
soltanto visualizzata nell’elenco. 

Per default l’applicazione imposta i filtri per visualizzare le pratiche in stato 
BOZZA e COMPLETA. 
 

 
 
6  - Documenti Allegati Perizia 

 
Questa funzione consente di effettuare l’upload di tutta la documentazione 
richiesta a corredo della perizia. 
I documenti obbligatori sono contrassegnati nell’elenco con un *. 
È possibile aggiungere altri documenti non presenti nell’elenco tramite il pulsante 
‘AGGIUNGI ALTRO DOCUMENTO’. 
Se si è caricato un documento per qualche motivo errato, è sempre possibile 

cancellarlo tramite il pulsante e caricarlo di nuovo. 
Tramite il pulsante  il perito esegue il download della perizia compilata on-line 
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per poi ricaricarla nel sistema firmata digitalmente. 
 

 
Una volta caricati tutti i documenti obbligatori si abilita il pulsante ‘INVIA’  che 
consente di inviare la perizia e di metterla in stato FIRMATA. 
 
7  - Perizie Inviate 

Questa funzione mostra l’elenco delle perizie, redatte dal perito collegato 
all’applicazione, che si trovano nei vari stati di lavorazione e le funzionalità 
disponibili: 

 ASSOCIATA:  

o Download della perizia firmata e di tutta la documentazione 
allegata 

 FIRMATA:  

o Annulla perizia 

o  Download della perizia firmata e di tutta la documentazione 
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allegata 
 ANNULLATA: Una perizia annullata può essere soltanto visualizzata 

nell’elenco. 
Per default l’applicazione imposta i filtri per visualizzare le pratiche in stato 
ASSOCIATA e FIRMATA. 
 

 
L’azienda che ha presentato la domanda di finanziamento, può, tramite un’apposita 
funzione disponibile sull’applicativo ISI-BO, scegliere una delle perizie redatte per la 
domanda e associarla alla stessa. Le perizie che non saranno associate ad una domanda 
rimarranno in stato FIRMATA o potranno essere annullate dal perito. 


