
 
 

 CIRCOALARE 106/19               Roma, 20/12/2019 
 
INAIL _ Avviso pubblico ISI 2019 
 
 
Si informano le Associazioni che in data 19 dicembre u.s. l'INAIL ha emanato l'Avviso pubblico ISI 
2019 -  incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi   in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro in attuazione dell'art.11, comma 5, D.Lgs n. 81/2008   e s.m.i. e dell'articolo 1, 
commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 
Con iI nuovo bando ISI 2019, l’INAIL mette a disposizione delle imprese che investono in sicurezza 
più di 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto ripartiti su base regionale che saranno 
assegnati fino ad esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande 
 
I fondi del bando ISI 2019, sulla falsariga delle due edizioni precedenti, sono suddivisi in cinque assi 
di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno 
realizzati. All’Asse 1 (Isi Generalista) sono assegnati 96.226.450 euro, suddivisi in 94.226.450 euro 
per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale. Per l’Asse 2 (Isi Tematica) sono a disposizione 45 milioni di euro, destinati a 
sostenere la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei 
carichi, mentre lo stanziamento dell’Asse 3 (Isi Amianto), per progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto, è pari a 60 milioni di euro. 
 
L’asse per le micro e piccole imprese riservato ai settori della fabbricazione mobili e della pesca. 
L’Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese), quest’anno riguarda i progetti di miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza realizzati nelle micro e piccole imprese operanti nei settori della fabbricazione 
mobili e della pesca, per le quali sono disponibili 10 milioni. Gli incentivi dell’Asse 5 (Isi 
Agricoltura), per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli, sono invece pari a 40 milioni di euro, suddivisi in 33 milioni 
per la generalità delle imprese agricole e sette milioni per i giovani agricoltori (under 40), 
organizzati anche in forma societaria. 
 
Il contributo può coprire fino al 65% delle spese. Il contributo erogato in conto capitale può 
coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso fino a un massimo di 
130mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per 
ciascun asse di finanziamento. La platea dei destinatari degli incentivi comprende le imprese, 
anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È stata 
confermata, inoltre, la possibilità per gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle 



 
imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome, di accedere 
ai fondi del secondo asse, dedicato ai progetti per la riduzione del rischio da movimentazione dei 
carichi. 
 
Entro il 31 gennaio la pubblicazione delle date della procedura di presentazione delle domande. La 
presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti avverrà, come per i bandi precedenti, in 
modalità telematica, attraverso una procedura “valutativa a sportello” articolata in tre fasi, le cui 
date saranno pubblicate nella sezione del portale dell’Istituto dedicata al bando ISI entro il 
prossimo 31 gennaio.  
 
La documentazione concernente l’iniziativa è consultabile sul sito internet www.inail.it 
 
Per informazioni e assistenza è possibile inoltre rivolgersi al contact center INAIL al numero 
06.6001, disponibile da rete fissa e mobile secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico 
Trasmettiamo in allegato un estratto dell’Avviso ed un approfondimento dei singoli assi di 
finanziamento predisposti dagli uffici dell’Istituto. 
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ESTRATTO DELL'AVVISO PUBBLICO ISI 2019 

INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

Estratto dell 'A vviso pubblico /SI 2019 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

S1 comunica che Inail, in attuazione dell 'articolo 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell 'articolo 
1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di 
singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali , finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

1 Obiettwo 

Incentivare le imprese a real izzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi d1 lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della 
produzione agrico la primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature 
di lavoro caratterizza t i da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni 
inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la 
riduzione del li vello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo 
svolgimento di operazioni manuali . 

2 Destinatari dei fin anziamenti 

I soggetti destinatari dei fi nanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 
territorio naziona le iscri tte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per 
l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore. 

3 Progetti ammessi a fin anziamento 

Sono finanziabi li 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 material i 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 ag ri co li -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2). 
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4 Risorse finanz iarie destinate ai finanziamenti 

Le risorse fi nanziarie destinate dall'INAIL ai progetti di cui al punto 3 sono ripartite per 
regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. 

Di tale ripart izione è data evidenza nell'allegato "ISI 2019-allegato risorse economiche" che 
cost ituisce pa rte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito web 
istituzionale dell 'Inail (www inail 1t). 

5. Ammontare del finanz iamento 

Il finanzia mento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA 
come di seguito ri portato. 

Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti : 

Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un 
finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che 
presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui 
al l'al legato (su b Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento. 

Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile 
pari a 2.000,00 Euro. 

Asse 5 (sub Assi 5.1 e 5.2) nella misura del : 

40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 

50% per i soggett i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori) . 

Il finanzia mento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a 
Euro 1.000,00. 

6. /Vlodalità e tempistiche di presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso 
l'apposita funzi one presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di 
upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali . 

Sul sito www.inai l.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una 
procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda 
d1 finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali . Le date di apertura e chiusura della 
procedura informat ica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate sul portale dell 'Istituto, nella sezione 
dedicata all'Avviso ISI 2019, entro il 31.01.2020. 
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7. Pubblicità 

Il presente Est ra tto dell 'Avviso pubblico è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 

ita liana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento degli 
incentivi di cui all 'oggetto. 

Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito internet dell'Istituto, 
all 'indirizzo: 

hlliJsjjwww I né3I IJ!Lrui nternet/attivita/prevenzi one-e-sicu rezza/agevolaz1 on i-~

f ma nzjc:i m~tlf I ri~entIvI alle-iQJ_Qrese/bando-isi-2019.html 

8. Pun ti di conta tto 

Per informazioni ed assi stenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 
06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo 
il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. 

Data di pubblicazione del presente Estratto dell 'Avviso pubblico: G.U.R.I. del 19 dicembre 2019. 
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ASSE 1 - Progetti di investimento e di adozione di modelli organizzativi 

I fondi destinat i al primo asse di finanziamento del bando !si 2019 sono pari a 96.226.450 euro, 
suddivisi in 94.226.450 eu ro per i progetti di investimento e due Fni lioni di euro per i progetti di 
adozione di modell i organizzativi e di responsabilità sociale. La scelta di confermare il sub asse 
dedicato a1 progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, introdotto a 
partire dal bando !si 2018, è funzionale all'obiettivo di promuovere un approccio sempre più 
manageriale e partecipativo al tema della sicurezza. 

Tra I progetti di investimento finanziabili rientrano quelli che affrontano i rischi di tipo chimico, 

biologico e sismico o i pericoli derivanti dallo svolgimento di lavorazioni in ambienti confinati e/o 
sospetti di inquinamento, oltre alle misure idonee a prevenire i risch i derivanti da vibrazioni 
meccaniche, rumore e cadute dall 'alto. 

La percentuale del contributo in conto capitale è pari al 65% dei costi ammissibili , con un importo 
erogabile compreso tra un min imo di cinquemila e un massimo di 130mila euro. I l limite minimo di 
spesa non è previsto per le imprese fino a SO dipendenti che presentano progetti per l'adozione di 
modell i organizzati vi e di responsabilità sociale. 

ASSE 2 - Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 

I 45 mil1on1 del secondo asse di finanziamento sono destinati a finanziare progetti per la riduzione 
del rischio da movimentazione manuale dei carichi , che rappresenta un problema trasversale a 
molti settori produttivi , nei qua li i lavoratori possono contrarre patologie da sovraccarico 
b1omecc.anico, so llevando e abbassando pesi, trainandoli o spingendoli , oppure muovendo 
frequentemente carichi leggeri . 

E confermata la possi bilità di accedere ai fondi di questo asse di finanziamento per gli enti del 
terzo settore, come organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione socia le, cooperative 
sociali e strutture assistenzial i, in possesso del requisito dell 'assoggettamento e in regola con gli 
obblighi assicurativi e contributivi . 

La percentuale del contri buto in conto capitale è pari al 65% dei costi ammissibili , con un importo 
erogabile compreso t ra un minimo di cinquemila e un massimo di 130mila euro. 

ASSE 3 - Bonifica da materiali contenenti amianto 

Per gli interventi di bonifica da materiali contenenti amianto il nuovo bando Isi mette a 
disposizione 60 mi lion i di euro. Per essere ammessi al contributo, i progetti devono comprendere 
la rimozione, il t rasporto e lo smaltimento dei materiali nocivi in una discarica autorizzata ad opera 
di ditte qua lificate iscri tte all 'Albo nazionale dei gestori ambientali. Sono invece esclusi gli interventi 
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d1 sola rimozione, di incapsulamento o confinamento e di smaltimento di materiali contenenti 
dsbesto gia rimossi. 

La percen tua le del contributo in conto capitale è pari al 65% dei costi ammissibili, con un importo 
e,ogabile compreso tra un minimo di cinquemila e un massimo di 130mila euro. 

ASSE 4 - Micro e piccole imprese della fabbricazione mobili e della pesca 

C..ontermato lo stanziamento di 10 milioni di euro destinato al quarto asse di finanziamento, 
11servato alle micro e piccole imprese che operano in specifici settori di attività . Nella decima 
ed1z1one del bando Isi a beneficiarne è il settore della fabbricazione mobili insieme a quello della 
µesca, g,à presente nel bando precedente. 

Per quanto rigua rda la fabbricazione mobili, in particolare, saranno finanziati interventi per la 
riduzione del rumore e del rischio chimico, infortunistico e da movimentazione manuale dei carichi, 
attraverso la sostituzione di macchine, l'installazione di strutture di isolamento o di impianti di 
aspirazione e captazione, oltre a strumenti e apparati per la movimentazione dei carichi , in grado di 
1nC1dere efficacemente sulle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori . 

Gli interventi fina nziabili nel settore della pesca potranno invece riguardare due o più tipologie di 
intervento tra quelle previste, come l'acquisto o sostituzione di macchine e attrezzature di lavoro, 
l'acquisto di trasmettitori di localizzazione di emergenza, defibrillatori e giubbotti di salvataggio, la 
1eal1zzazione di ca ppottature e pannelli fonoassorbenti , l'acquisto e installazione di rilevatori di gas, 
sIstemI d'a llarme e impianti di spegnimento automatici , l'acquisto e installazione di cappe aspiranti, 
pitture antiscivolo e impianti di condizionamento. Rispetto al bando del 2018, sono stati inoltre 
ampl1at1 i prodott i ammissibil i per la riduzione del rischio emergenza, con l'inserimento dei 
r ddiogoniometri . 

La percentuale del contributo in conto capitale è pari al 65% dei costi ammissibili, con un importo 
erogabile compreso tra un minimo di duemila e un massimo di S0mila euro. 

ASSE 5 - Progetti per le micro e piccole imprese agricole 

Sono pari a 40 mil ioni di euro, sette dei quali riservati ai giovani agricoltori under 40, gli incentivi a 
tondo perduto stanziati per sostenere le micro e piccole imprese operanti nel settore della 
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli nell 'acquisto o noleggio con patto d'acquisto di 
macchine e tratto ri nuovi, più sicuri e meno inquinanti . 

Ciascun progetto può prevedere al massimo l'acquisto di due beni, in una delle seguenti 
combinazioni : un t ra ttore agricolo o forestale e una macchina agricola o forestale dotata o meno di 
motore proprio, due macchine agricole o forestali , di cui una sola dotata di motore, o due 
macchine agrico le o forestal i senza motore. Sono ammessi motori a benzina, a gasolio ed elettrici . 

li contributo in conto capitale per ciascun progetto ammesso al finanziamento del quinto asse -
introdotto per la prima volta nell 'edizione 2017, dopo l'esperienza del bando specifico dell 'anno 
precedente - e pa ri al 40% dell 'i nvestimento per la generalità delle aziende e al 50% per i giovani 
agrico ltori, da un mi nimo di mille fino a un massimo di 60mila euro. 
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