
INAIL Bando Isi 2021

BENEFIARI

Tutte le Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti 

del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 

• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)

• 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 (raccolta e smaltimento rifiuti/risanamento e altri servizi di gestione 

rifiuti) - Asse di finanziamento 4 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento:

a) spese di progetto ossia  tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, comprese  quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua 

realizzazione e indispensabili per la sua completezza.

b) spese tecniche e assimilabili cioè  le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:

• la redazione della perizia asseverata;

• la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;

• la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

• la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare 

esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa);

• le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);

• e relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di 

esplosione, ecc.);

• la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

AGEVOLAZIONE

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:

Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro nè superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto

alcun limite minimo di finanziamento 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);

Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro nè superiore a 50.000,00 euro.

b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:

40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)

50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)

e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro nè superiore a 60.000,00 euro.

SCADENZA

A partire dal 2 maggio 2022 e sino al 16 giugno 2022, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un 

percorso guidato, di inserire la domanda di contributo

In collaborazione con:

Via A. Toscanini, 14

20831 Seregno (MB)

T. (+39) 0362328825

F. (+39) 0362328824

web: posta@cdobrianza.it

mailto:posta@cdobrianza.it

