
Nazionale – INAIL - Bando Isi 2020

Beneficiari 

Possono presentare domanda 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.

Interventi 

L’Avviso  ha  l’obiettivo  di  incentivare  le  imprese  a  realizzare  progetti  per  il  miglioramento
documentato delle  condizioni  di  salute e di  sicurezza dei  lavoratori  rispetto  alle  condizioni
preesistenti.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

 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);

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse
di finanziamento 2;

 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
 Progetti  per micro e piccole imprese operanti  in specifici  settori  di  attività -  Asse di

finanziamento 4.

Agevolazione

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA,
come di seguito riportato. Per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in
conto capitale  fino al  65% delle  spese ammissibili,  calcolate al  netto dell’IVA,  sostenute e
documentate, per la realizzazione del progetto.

Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo
di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. 

Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale
fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la
realizzazione  del  progetto.  Il  progetto  da  finanziare  deve  essere  tale  da  comportare  un
contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

Fonte

Bando 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate dal 01-06-2021 al 15-07-2021.

Link 

Informazioni 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-30&atto.codiceRedazionale=20A06482&elenco30giorni=false
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html

