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Dettaglio bando
BANDO ISI INAIL 2021. Finanziamento a fondo perduto
per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e per l'acquisto di nuovi macchinari e
attrezzature.
BANDO ISI INAIL 2021. Finanziamento a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature.

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, Persona fisica, PMI, Grande Impresa, Micro
Impresa

Settore:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/NoProfit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e
impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto



PRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bando

Il presente 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, nonché incoraggiare lemicro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovimacchinari e 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 operazionimanuali.

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 e Agricoltura e anche agli enti del terzo
settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.
Nello specifico: per ogni asso possono partecipare i soggetti indicati di seguito.

Asse 1
Imprese, anche individuali ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA,
ad esclusione dellemicro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli e delle micro e piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività
classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007 E38, E39.

Asse 2
Imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA,
e gli enti del terzo settore. Sono escluse le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore
della produzione primaria dei prodotti agricoli e delle micro e piccole imprese, anche individuali,
che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007 E38, E39.

Asse 3
Imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA



Asse 4
Micro e piccole imprese comprese quelle individuali, ubicate in ciascun territorio
regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA, che svolgono attività classificate con i seguenti codici
ATECO 2007 E38, E39.

Asse 5
Micro e piccole imprese agricole, anche individuali, operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale, iscritte nella
sezione speciale del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo,
della qualifica di imprenditore agricolo, qualificate come:

● impresa individuale
● società agricol
● società cooperativa

Le imprese destinatarie del Sub Asse giovani agricoltori devono inoltre avere al loro interno la
presenza di giovani agricoltori

Tipologia di interventi ammissibili
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 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

● Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Entità e forma dell'agevolazione
Lo stanziamento per l'anno 2021 è pari ad euro 273.700.000,00.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva,
come di seguito riportato.

a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando
i seguenti limiti:

● Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a
5.000,00 euro nè superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di



finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2);

● Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00
euro nè superiore a 50.000,00 euro.

b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:

● 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
● 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)

e per ciascunprogetto il finanziamentononpotrà essere inferiore a 1.000,00 euro nè superiore
a 60.000,00 euro.

Scadenza
In fase di attivazione


