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INAIL - BANDO ISI 2019 
Avviso Pubblico 2019 per Incentivi alle imprese per la realizzazione  

di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Obiettivo 
La misura si propone di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti, migliorare il 
rendimento e la sostenibilità globali e conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di 
quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.  

Soggetti beneficiari 
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte 
alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

Investimenti ammissibili 
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti 6 tipologie di progetto:  

Asse 1: 

1. Progetti di investimento 
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

Asse 2: 

3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;  

Asse 3: 

4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 

Asse 4: 

5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (legno e materiali ceramici); 

Asse 5: 

6. Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli. 

Contributo 
Assi 1, 2, 3: L'agevolazione è costituita da un finanziamento pari al 65% dei costi ammissibili sostenuti per la 
realizzazione del progetto fino ad un massimo di 130.000 euro. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a € 5.000. 
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale non è fissato il limite minimo di contributo.  

Asse 4: L'agevolazione è costituita da un finanziamento pari al 65% dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione 
del progetto fino ad un massimo di 50.000 euro. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a € 2.000.  

Asse 5: 
È concesso un finanziamento nella misura del: 

• 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 

• 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). 

Il finanziamento massimo è pari a 60.000 Euro; il finanziamento minimo è pari a 1.000 Euro. 

I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 e 
(UE) n.717/2014, non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese 
ammissibili. 

I finanziamenti di cui all’Asse 5, concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, possono essere cumulati: 

• con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili; 
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• in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non 
comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al: 
✓ 40% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1; 
✓ 50% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2. 

Esempi di investimenti e spese ammissibili 
1. Progetti di investimento: 

A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla 
sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza;  

B. le spese tecniche e assimilabili: 
▪ Perizia giurata. 
▪ Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati. 
▪ Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
▪ Certificazioni di verifica, di regolare esecuzione o collaudo. 
▪ Denunce di messa in servizio di impianti. 
▪ Ogni altra documentazione o certificazione riguardante l’intervento richiesta dalla normativa. 
▪ Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. 

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;  
A. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all’interno delle Tipologie di intervento elencate di seguito: 
▪ Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018. 
▪ Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-

Parti Sociali. 
▪ Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti. 
▪ Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato. 
▪ Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato. 
▪ Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000. 
▪ Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. 

3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 
A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento. 
B. le spese tecniche e assimilabili: 

▪ Perizia giurata. 
▪ Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati. 
▪ Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
▪ Certificazioni di verifica, di regolare esecuzione o collaudo. 
▪ Denunce di messa in servizio di impianti. 
▪ Ogni altra documentazione o certificazione riguardante l’intervento richiesta dalla normativa. 
▪ Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. 

4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto  
A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento. 
B. le spese tecniche e assimilabili: 

▪ Perizia giurata. 
▪ Determinazione analitica dell’amianto (certificato di analisi o rapporto di prova) effettuata da 

laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata. 
▪ Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati. 
▪ Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
▪ Certificazioni di verifica, di regolare esecuzione o collaudo. 
▪ Denunce di messa in servizio di impianti. 
▪ Ogni altra documentazione o certificazione riguardante l’intervento richiesta dalla normativa. 
▪ Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. 

5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 
A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla 

sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza; 
B. le spese tecniche e assimilabili  
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▪ Perizia giurata. 
▪ Progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati. 
▪ Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
▪ Ogni altra documentazione o certificazione riguardante l’intervento richiesta dalla normativa. 
▪ Denunce di messa in servizio di impianti. 
▪ Relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa. 
▪ Oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. 

6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli 
A. le spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole 

o forestali. 
B. le spese tecniche e assimilabili. 

▪ Perizia giurata. 

Modalità e Tempistiche 
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica 
Certificata. L’INAIL comunicherà entro il 31 gennaio 2020 le date di apertura e chiusura della procedura informatica. 
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.  

Stanziamento 
250 milioni di euro 
 
 
 


