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AGE_041_5 

BANDO ISI INAIL 2020 

TERRITORIO Nazionale 

DATA DI PRESENTAZIONE 
La finestra per il caricamento delle domande si aprirà il 26 febbraio, data entro la quale saranno 
comunicati anche i tempi e i modi per il click-day. 

FINALITÀ 

Incentivare interventi: 

 finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (PMI) 

 per l’acquisto di nuovi macchinari caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emis-
sioni inquinanti e salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori, permettendo il migliora-
mento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola (Micro e Piccole impre-
se agricole). 

BENEFICIARI 

ASSE DI FINANZIAMENTO 1 

 Imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agri-
coltura aventi attiva l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto.  

 Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore Fabbricazione Mobili (codici 
ATECO C31), nel settore Pesca e nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli. 

ASSE DI FINANZIAMENTO 2 

 Imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agri-
coltura aventi attiva l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto.  

 Enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato; associazioni di promozioni sociali; enti 
del terzo settore di natura non commerciale già Onlus; cooperative sociali e consorzi costituiti 
interamente da cooperative sociali; imprese sociali di cui al d.lgs. n.112/2017), iscritti nel Regi-
stro unico nazionale del Terzo settore 

 Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore Tessile-Confezione-Articoli in 
pelle e calzature (codici ATECO C13, C14 e C15), nel settore Pesca e nel settore della produ-
zione agricola primaria dei prodotti agricoli. 

ASSE DI FINANZIAMENTO 3 

 Imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agri-
coltura aventi attiva l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. 

 Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli. 

ASSE DI FINANZIAMENTO 4 

 Micro e piccole imprese, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltu-
ra aventi attiva l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto, operanti nel 
settore Fabbricazione mobili (codici ATECO C31) e nel settore Pesca (codice ATECO A03.1). 

ASSE DI FINANZIAMENTO 5 

 Micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agrico-
le) del Registro delle Imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in posses-
so della qualifica di imprenditore agricolo e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualifica-
te come Impresa individuale, Società agricola o Società cooperativa.  

 Le imprese destinatarie dell’Asse 5.2 devono avere al loro interno la presenza di giovani 
agricoltori 

Sono escluse dal bando: 

 dagli Assi 1, 2, 3, 4, le imprese ammesse a contributo nei bandi ISI 2016, 2017, 2018  

 dall’Asse 5, le imprese agricole ammesse a contributo nei bandi ISI INAIL Agricoltura 2016 e ISI 
2017 e ISI 2018 



 

 

INTERVENTI AMMESSI 

ASSE DI FINANZIAMENTO 1 

 (sub Asse 1.1.) Progetti di investimento; 

 (sub Asse 1.2.) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 
ASSE DI FINANZIAMENTO 2 

 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC).  
ASSE DI FINANZIAMENTO 3 

 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 
ASSE DI FINANZIAMENTO 4 

 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 
ASSE DI FINANZIAMENTO 5 

 (sub Asse 5.1.) Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agri-
cola primaria dei prodotti agricoli; 

 (sub Asse 5.2.) Progetti per giovani agricoltori. 

SPESE AMMISSIBILI 
 Le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzio-

nali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza; 

 le spese tecniche, con percentuali e limiti massimi in base all’asse e alla tipologia di intervento. 

SPESE NON AMMISSIBILI 

Acquisto di beni usati; DPI; veicoli; hardware e software; mobili e arredi; ponteggi fissi; trasporto 
del bene acquistato; consulenza per la pratica agevolativa; adempimenti per la valutazione dei ri-
schi; manutenzione ordinaria; compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza; acquisti tramite 
leasing; costi del personale interno; costi autofatturati; spese fatturate dai soci dell’azienda; inter-
venti forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione fi-
nanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune. 

PERIODO SPESE 
Le spese DEVONO essere sostenute successivamente alla data termine per il caricamento delle 
domande e NON devono riferirsi a progetti in corso di realizzazione.  
Le spese devono essere concluse entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione. 

AGEVOLAZIONE 

ASSI DI FINANZIAMENTO 1 (1.1 e 1.2), 2, 3:  

 contributo a fondo perduto del 65%; 

 contributo massimo di 130.000 euro; 

 contributo minimo: 5.000 euro (limite non presente per le imprese fino a 50 dipendenti che 
presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi). 

ASSE DI FINANZIAMENTO 4:  

 contributo a fondo perduto del 65%; 

 contributo massimo di 50.000 euro; 

 contributo minimo: 2.000 euro. 
ASSE DI FINANZIAMENTO 5:  

 (sub Asse 5.1.) contributo a fondo perduto del 40%; 

 (sub Asse 5.2.) contributo a fondo perduto del 50%; 

 contributo massimo di 60.000 euro; 

 contributo minimo: 1.000 euro. 
Anticipo: per le domande di finanziamento che non prevedono il noleggio con patto di acquisto, il 
destinatario, il cui progetto comporti un finanziamento pari o superiore a 30.000 euro, può richie-
dere un’anticipazione fino al 50% del finanziamento stesso (fideiussione bancaria richiesta). 

CUMULABILITÀ 

 Per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli non è possibile aver chiesto né ricevuto altri finanzia-
menti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’acces-
so ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. 

• Per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli, non è possibile aver chiesto né ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e 
unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell’inten-
sità dell’aiuto ammissibile (40% delle spese ammissibili per i soggetti di cui all’Asse 5.1; 50% 
delle spese ammissibili per i soggetti di cui all’Asse 5.2). 

• Nel caso di agevolazioni fiscali, sarà cura dello stesso verificarne con l’Amministrazione finanzia-
ria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia. 

NOTE 

 Agevolazione sottoposta a Regime“De Minimis”.  

 Per presentare la domanda è necessario raggiungere un punteggio minimo (120 punti) attraver-
so l’attribuzione di determinati valori, associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destina-
tari sia al progetto oggetto della domanda. 


