INAIL
Avviso pubblico ISI 2020
Presentazione domanda

Entro il 26/02/2021 verranno rese note le date relative alle 3 fasi di accesso alla
domanda: apertura e chiusura della procedura per la compilazione on line; periodo di
download del codice identificativo; termine entro il quale verranno pubblicate le regole
tecniche relative all’invio della domanda, comprese le date di accesso a tale sistema.

Finalità e obiettivi

Il Bando incentiva le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza sul lavoro, inteso come miglioramento documentato delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.
Sono ammissibili i progetti afferenti ai seguenti 4 Assi di finanziamento:
➢

Progetti ammissibili

➢

➢
➢

Dotazione finanziaria

Asse 1: Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale
Asse 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione
manuale dei carichi (MCC)
Asse 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Asse 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici
settori di attività (settore Pesca – Ateco A03.1 e settore Fabbricazione
di mobili – Ateco C31)

32.710.620,00 € per la sola Lombardia (211.226.450,00 € a livello nazionale)

Soggetti beneficiari

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il
territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed
agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese
agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.

Procedura istruttoria

A seguito del click day, per le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità
al finanziamento negli elenchi definitivi dei beneficiari, è prevista la verifica tecnico
amministrativa a seguito della quale verrà emanato il provvedimento relativo
all’esito della verifica al richiedente.

Durata dei progetti

La durata massima dei progetti di intervento è di 365 giorni dalla data di ricezione
del provvedimento di concessione.

Tipologia di agevolazione e
intensità di aiuto

Contributo a fondo perduto pari al 65% della spesa rendicontata ammissibile,
secondo i seguenti criteri:
✓ Asse 1,2,3: contributo massimo erogabile 130.000 €
✓ Asse 4: contributo massimo erogabile 50.000 €
Il contributo è concesso nel rispetto dei regolamenti de minimis 1407/2013,
1408/2013 e 717/2014.

Regime di aiuto e cumulo
I contributi concedibili non sono cumulabili con altri aiuti in relazione alle stesse
spese ammissibili.
* La presente scheda informativa non ha valore legale.
Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

