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Contributi per migliorare i livelli di salute e
sicurezza sul lavoro
Avviso pubblico ISI 2021
D. Lgs n. 81/2008, art. 11, comma 5 e s.m.i.
Legge n. 208 del 28/12/2015, art. 1, comma 862 e seguenti

1. OBIETTIVI
Incentivare le imprese a realizzar e progett i per il migliorament o document ato delle
condizioni di salut e e di sicurezza dei lavo ratori rispetto alle condizioni
preesist enti .

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiare 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.

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.
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5;
Le micro e piccole imprese agricole, anche individuali, società agricole, società
cooperative, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodot ti agricoli
possono accedere solo all’Asse di finanziamento 4 e 5 e classificate con uno dei
seguenti codici ATECO 2007 E38, E39.

4. ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale calcolato sulle spese
ritenute ammissibili al netto dell’IVA e con i seguenti limiti:
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ASSI DI INTERVENTO 1, 2, 3:
•
•
•
•

Contributo nella misura del 65% fino al massimo erogabile di 130.000,00
euro.
Finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro.
Finanziamento massimo ammissibile pari a 130.000,00 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 DI INTERVENTO 4:
•
•
•

Contributo nella misura del 65% fino al massimo erogabile di 50.000,00
Euro.
Finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.
Finanziamento massimo ammissibile pari a 50.000,00 Euro.

ASSE DI INTERVENTO 5:
•

•
•

Contributo calcolata nella seguente articolazione:
a) 40% per i progetti presentati da imprese agricole;
b) 50% per i progetti presentati da giovani agricoltori, organizzati anche in
forma societaria.
Finanziamento minimo ammissibile pari a 1.000,00 Euro.
Finanziamento massimo ammissibile pari a 60.000,00 Euro.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA
La domanda di presentazione deve essere compilata ed inviata per via telematica
attraverso procedura di attuazione di tipo valutativa a sportello
Calendario scadenze ISI INAIL 2021
Apertura della procedura informatica per la
compilazione della domanda
Chiusura della procedura informatica per la
compilazione della domanda

In fase di aggiornamento

Download codici identificativi

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Entro la chiusura della procedura informatica sarà
fornita indicazione della data di pubblicazione delle
regole tecniche
Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico

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

Periodo di apertura della procedura
comunicato con la pubblicazione degli elenchi
cronologici

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

Alla data comunicata contestualmente alla
pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

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