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Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto
il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e,
per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

Interventi 

Il bando prevede la concessione di contributi per incentivare le imprese a realizzare progetti
per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le
micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni
innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento
e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o
del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Sono finanziabili progetti ricompresi in 5 assi di finanziamento:

 asse 1 suddiviso nei due sub assi:  
o asse 1.1 per i progetti di investimento;
o asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità

sociale; 
 asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da Movimentazione Manuale Dei Carichi

(MMC); 
 asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
 asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
 asse 5 per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione

agricola primaria dei prodotti agricoli, suddiviso nei due sub assi: 
o asse 5.1;
o asse 5.2;

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 251.226.450,00.

La dotazione totale è suddivisa come segue:

 asse 1 (Isi generalista) Euro 96.226.450,00 ripartiti in:
o asse 1.1 Euro 94.226.450,00;
o asse 1.2 Euro 2.000.000,00;

 asse 2 (Isi tematica) Euro 45.000.000,00;
 asse 3 (Isi amianto) Euro 60.000.000,00;
 asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) Euro 10.000.000,00;
 asse 5 (Isi agricoltura) Euro 40.000.000,00 ripartiti in:

o asse 5.1 Euro 33.000.000,00;
o asse 5.2 Euro 7.000.000,00.

I finanziamenti sono concessi a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle
risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. 

L'intensità dell'aiuto varia in relazione agli assi.

Relativamente agli assi 1, 2 e 3 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del
65% calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili. L'importo massimo erogabile è pari



a Euro 130.000,00, mentre il contributo minimo ammonta a Euro 5.000,00. Per le imprese
fino  a  50 dipendenti  che  presentano  progetti  per  l’adozione  di  modelli  organizzativi  e  di
responsabilità sociale (sub asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Relativamente all’asse 4 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del al 65%
calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili.  Il  contributo massimo è pari  a  Euro
50.000,00, mentre il finanziamento minimo ammissibile è pari a Euro 2.000,00. 

Relativamente all’asse 5, è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 40%
per  i  soggetti  destinatari  dell’asse  5.1  e  del  50% per  i  soggetti  destinatari  dell’asse  5.2,
calcolato  sull’importo  delle  spese  ritenute  ammissibili.  Il  tetto  massimo  è  fissato  a  Euro
60.000,00 e quello minimo a Euro 1.000,00.
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https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg1-det-pres-n-22-del-12-dic-2019.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html

