Bando ISI INAIL 2019
finanziamenti alle imprese per la
realizzazione di interventi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

Obiettivo

CLIENTE

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Tutte le imprese, anche individuali iscritte alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
Enti del terzo settore (per alcuni interventi specifici)
È prevista una specifica linea di finanziamento per le seguenti categorie:

Destinatari
dei
finanziamenti

•
•
•

Imprese agricole
Settori pesca (Ateco 2007 A03.1)
Settore fabbricazione di mobili (Ateco 2007 C31)

ESCLUSIONI
È escluso chi ha già ricevuto l’incentivo ISI Inail negli anni 2016 (anche Isi
Agricoltura 2016), 2017, 2018 (ad esclusione del caso in cui abbia partecipato
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).
le micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli non devono aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sul progetto
oggetto della domanda.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

Progetti
ammessi

1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1
(sub Assi 1.1 e 1.2) – Isi Generalista
2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di
carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2 – Isi tematica
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di
finanziamento 3 – Isi amianto
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività (Ateco 2007 A03.1- PESCA, C31 – FABBRICAZIONE DI
MOBILI) - Asse di finanziamento 4 - Isi Micro e Piccole Imprese
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di
finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità
produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate in una sola
Regione o Provincia Autonoma.

Modalità di
assegnazione

Bando a prenotazione telematica (click day) con soglia minima di ammissibilità
pari a 120 punti.

Spese
ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla
realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali
alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché
le eventuali spese tecniche.
SPESE NON AMMESSE AL FINANZIAMENTO
•

acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing)
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acquisto di beni usati
altre spese specificatamente indicate nel bando

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Entro 12 mesi dall’approvazione del progetto
65 % a fondo perduto
Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3
•

Importo Minimo 5.000,00 euro - Massimo 130.000.00 euro

E per l’Asse 4 - progetti Settore Pesca e Fabbricazione di Mobili
Contributo

Importo Minimo 2.000,00 euro Massimo 50.000,00 euro

•

Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) - Settore Agricolo
•
•
•
Cumulabilità

Contatti

40% a fondo perduto per i progetti presentati dai soggetti beneficiari
dell'Asse 5.1;
50% a fondo perduto per i progetti presentati dai soggetti beneficiari
dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori);
Importo Minimo 1.000,00 euro - Massimo 60.000,00 euro

I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 sono erogati in regime "de minimis"
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