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BANDO ISI INAIL 2020-21 

Contributi per migliorare i livelli di salute e 

sicurezza sul lavoro 
 

Avviso pubblico ISI 2020 – G.U. Serie Generale n. 297 del 30/11/2020 

 

 

1.  OBIETTIVI  

 

Incentivare le imprese a real izzare progett i per i l  migl ioramento documentato delle 

condizioni di salute e di sicurezza dei lavo ratori r ispetto alle condizioni preesistent i.  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

TUTTE le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio  nazionale 

regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura , nel 

pieno e libero esercizio dei propri diritti, regolarmente iscritti alla gestione assicurativa 

e previdenziale. 

Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato 

il Bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020. 

È richiesto, inoltre, che il titolare o il legale rappresentante,  non abbia riportato 

condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza, anche  di 

patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni  

personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione  

degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una  

malattia professionale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del l ’articolo 

178 e seguenti del codice penale o che sia trascorso un quinquennio dal passaggio i n 

giudicato della sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo o di lesioni  

personali colpose5 senza che il titolare o il legale rappresentante abbia commesso un 

nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che 

abbia determinato una malattia professionale.  

 

 

3.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

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; 

• 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. 
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4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale  calcolato sulle spese 

ritenute ammissibili al netto dell’IVA.  Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65%  e 

con i seguenti limiti:  

• Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro  ed un finanziamento 

minimo ammissibile 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 di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di 

finanziamento; 

• Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro  ed un finanziamento minimo 

ammissibile pari a 2.000,00 Euro.  

 

 

5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma 

attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della 

domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli 

Avvisi regionali/provinciali.  

L’apertura del la procedura telematica è prevista per i l  01/06/2021 con scadenza 

15/07/2021 .  

 

Calendario scadenze ISI INAIL 2020 

Apertura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda 

1 giugno 2021 

Chiusura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda 

15 luglio 2021 entro le ore 18:00 

Download codici identificativi Dal 20 luglio 2021 

Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e 
date dell'apertura dello sportello informatico 

Entro la chiusura della procedura informatica sarà 
fornita indicazione della data di pubblicazione delle 
regole tecniche 

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico 

Upload della documentazione Periodo di apertura della procedura 

(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena 
la decadenza della domanda) 

comunicato con la pubblicazione degli elenchi 
cronologici 

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi 
Alla data comunicata contestualmente alla 
pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pertec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEC SRL 
 

        
 

 

Sede legale e operat iva:  Via le Virg i l io,  n.  58/ i  –  41123 Modena (MO) –  

www.pertec. i t  

 


