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 SCHEDA SINTETICA 

Bando Inail 2020 – Avviso Isi 2019 
 

Obiettivi Incentivare le imprese a realizzare interventi volti al miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Soggetti Beneficiari Asse 1 (sub Assi 1.1 e 1.2): 
Per i progetti di investimento e per i progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale i soggetti destinatari dei 
finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su 
tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all’albo delle 
imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2019. 
Sono escluse: 

- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca 
(codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 
C31); 

Asse 2: 
Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei 
carichi i soggetti destinatari dei finanziamenti sono: 

- le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale 
iscritte al Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane, in 
possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2019; 

- gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso 
pubblico ISI 2019. 

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei carichi: 

- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca 
(codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 
C31); 

Asse 3: 
Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto i soggetti 
destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche 
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese 
o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso 
pubblico ISI 2019. 
 
Asse 4: 
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 
i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole 
imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei 
requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2019 operanti nei settori Pesca (codice 
Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31); 
 
Condizione per l’ammissibilità: 

• Raggiungimento di un punteggio minimo di 120 punti, determinato dai 
seguenti parametri: 

- Dimensione aziendale rapportata al fatturato;  
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- Posizione assicurativa territoriale 

- Eliminazione o riduzione dei principali rischi; 
Eventuale condivisione con le parti sociali. 

Spese ammissibili Sono ammesse a contributo, oltre alle spese direttamente necessarie per la 
realizzazione del progetto, anche le seguenti voci: 
 

- Spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del 
progetto; 

- Spese tecniche assimilabili. 
 

Il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi (365 gg) decorrenti dalla data 
di ricezione della comunicazione di ammissibilità al contributo da parte 
dell’INAIL;  
 

Agevolazioni Relativamente agli Assi 1 (sub Assi 1.1. e 1.2), 2, 3 è concesso un 
finanziamento in conto capitale nella misura del 65% calcolato sull’importo 
delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a 
130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 
Euro. 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 65% calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili. Il 
finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed il 
finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro. 
 
 

Dotazione 
 
Regime aiuto e 
cumulabilità 
 
 
 
 
Presentazione della 
domanda 

211 milioni di € 
 
Gli aiuti sono erogati ai sensi del Regolamento De minimis  (UE) 
n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 
2019/316 e (UE) n.717/2014, non sono cumulabili con altri aiuti,relativamente 
alle stesse spese ammissibili, 
 
 
I contributi oggetto del presente bando sono concessi con procedura valutativa 
a sportello. 
Le date per la compilazione della domanda e del click day per l’invio del codice 
univoco saranno pubblicate entro il 26 febbraio 2021 
 

  

 


