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CREDITO E FINANZA
Aprile 2019
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LE IMPRESE

BANDO INAIL ISI 2018
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’Avviso pubblico ISI 2018 ha l’obiettivo:
·
di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di
sicurezza dei lavoratori;
·
di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per
abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello
derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e
della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la
riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori.

BENEFICIARI
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte
alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo
settore.

PROGETTI AMMISSIBILI
-

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
Asse 1 (Isi Generalista) ripartiti in:
 Asse 1.1 per i progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
Asse 2 (Isi Tematica) per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
Asse 3 (Isi Amianto) per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
(Ateco 2007 A03.1, C13, C14, C15 – Settori Pesca, Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature);
Asse 5 (Isi Agricoltura) per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:
 Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole
 Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla data del 30 maggio 2019.

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
I finanziamenti sono a fondo perduto in regime de minimis e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse
finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande (procedura a click-day).
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ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
L’entità dell’agevolazione varia in funzione delle specifiche tipologie di intervento (Asse 1, 2, 3, 4, 5) come di seguito
descritto:
Relativamente agli Assi 1, 2, 3 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% calcolato
sull’importo delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a €130.000 e 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 (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.
Relativamente all’Asse 4 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del al 65% calcolato sull’importo
delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a €50.000 ed il finanziamento minimo
ammissibile è pari a €2.000.
Relativamente all’Asse 5 (Asse 5.1 ed Asse 5.2) è concesso un finanziamento in conto capitale 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);
calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili, comunque non superiore a €60.000 non inferiore a €1.000.
SCADENZE

1° FASE

Inserimento online del progetto e verifica
del raggiungimento della soglia minima di
ammissibilità

Dal 11 aprile fino al 30 maggio 2019

2° FASE

Download del codice identificativo

Dal 6 giugno 2019

3° FASE

CLICK-DAY: Invio del codice

Data pubblicata a partire dal 6 giugno 2019

NOTE
Il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato deve essere riscontrabile, a pena di esclusione, nel
Documento di Valutazione dei Rischi.

________________________________________________________________________________________________

Federica Domenicali
Tel. 0542 42112
f.domenicali@assimprese.bo.it
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