BANDO ISI INAIL 2019 (anno 2020)
CONTRIBUTO A FONDO PERSO PER FINANZIARE INVESTIMENTI VOLTI
AL MIGLIORAMENTO DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SOGGETTI BENEFICIARI:
La partecipazione al Bando ISI-Inail 2019 è rivolta a tutte le imprese, comprese
quelle individuali, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura.
Al momento della domanda, l’impresa deve dunque rispettare i seguenti requisiti,
pena esclusione:
• essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese (o all’Albo delle
Imprese Artigiane), non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposta
ad alcuna procedura concorsuale;
• non aver chiesto, né ricevuto altri contributi pubblici per il progetto oggetto
della domanda;
• non aver ottenuto il contributo Inail per le edizioni ISI 2016, 2017, 2018;

SPESE AMMISSIBILI:
Sono ammissibili le seguenti tipologie di progetto:
1. progetti d’investimento
2. progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei
carichi
3. progetti di bonifica di materiali contenenti amianto
4. progetti per micro e piccole imprese operanti in settori ATECO 2007:
A03.1 (pesca) e C31 (fabbricazione mobili).
5. progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria
Le spese si devono riferire a progetti NON realizzati e NON in corso di
realizzazione al 29/05/2020.

Giuseppe dott. Brusadelli - Via Giovanni Paolo II - 23861 Cesana Brianza LC
E-mail: gb@studiobrusadelli.it - Tel. 031/656056

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO:
Il Bando prevede un contributo a fondo perduto a coprire parte delle spese legate al
progetto. A seconda dell’asse di finanziamento in cui rientra il progetto, la
percentuale del contributo e il suo massimale concepibile variano.
Percentuale del contributo e massimali sono riportati nella tabella seguente:
%
CONTRIBUTO

MASSIMO
CONCEDIBILE

1. Progetti d’investimento

65%

130.000 €

2. Riduzione MMC

65%

130.000 €

3. Bonifica amianto

65%

130.000 €

4. ATECO A03.1-C13-C14-C15

65%

50.000 €

40%-50%

60.000 €

TIPO DI PROGETTO

5. Agricoltura

N.b.: per i progetti legati alla produzione agricola (punto 5), la percentuale varia a
seconda che l’azienda possa partecipare o meno all’asse dedicato ai giovani
agricoltori (che permette di avere il 50% delle spese ammissibili).

MODALITA’ DI ACCESSO:
Per accedere al contributo, bisogna superare 2 fasi:
1. Invio della domanda, nella quale è necessario superare un punteggio soglia
2. Accesso alla lista delle aziende ammesse attraverso Click Day

DATE UTILI:
Le date utili riguardanti il funzionamento del Bando sono le seguenti:
• tra 16 aprile e 29 maggio 2020: invio delle domande telematiche
• 5 giugno 2020: pubblicazione data Click Day
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