
 

 
CIRCOLARE N° 260/20                                                              ROMA,02/12/2020 
 
INAIL. Bando ISI 2020 
Si informano le Associazioni che in data 30 novembre u.s. l'INAIL ha emanato l'Avviso pubblico ISI 
2020 -  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. 
 
La nuova edizione dell’Avviso ISI ricalca, in linea generale, l’impostazione seguita perla precedente 
edizione 2019, a cui sono applicati miglioramenti in termini di efficacia, sotto il profilo della 
prevenzione, degli interventi ammessi e consolidate alcune soluzioni utili ad agevolare la gestione 
tecnico-amministrativa dell’intero procedimento. 
 
Con il nuovo bando ISI 2020, l’INAIL mette a disposizione delle imprese che investono in sicurezza 
più di 211 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. 
 
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. 
 
Riguardo alle tipologie di progetto, sono confermate quattro macro-categorie già previste nella 
precedente edizione (ISI 2019 – generalista) con l’esclusione dell’Asse 5 relativo al settore agricolo, 
per il quale è stata emanata l’edizione ISI Agricoltura 2019/2020 dell’Avviso. 
 
Per l’Avviso in oggetto è confermato il processo di valutazione a sportello già in uso per i 
precedenti Avvisi. In merito alle tempistiche di avvio della procedura online, le date di apertura e 
chiusura della procedura di compilazione della domanda e di gestione delle successive fasi 
verranno pubblicate, sul portale istituzionale, entro il 26 febbraio 2021. 
 
Il periodo di mantenimento dell’investimento passa da 2 a 3 anni e per i progetti che prevedono la 
sostituzione di macchine o trattori, la variazione del termine entro il quale possedere il requisito 
della piena proprietà delle macchine/trattori da sostituire è aggiornato al 31 dicembre 2018. 
 
Infine, tra gli allegati tecnici, segnaliamo quello riferito ai settori specifici, in cui sono dettagliati i 
nuovi requisiti e interventi previsti per le micro e piccole imprese operanti nei settori di attività 
Pesca e Fabbricazione dei mobili.  
 



La modulistica, utile per la fase di conferma e completamento della domanda, il cui trasferimento 
è previsto successivamente alla pubblicazione degli elenchi cronologici, sarà resa disponibile sul 
portale dell’istituto a partire dalla data di apertura della procedura informatica per la compilazione 
delle domande online. 
 
La documentazione concernente l’iniziativa è consultabile sul sito internet www.inail.it. 
Trasmettiamo in allegato un estratto dell’Avviso predisposto dagli uffici dell’Istituto. 
 
All. n.1: Estratto GURI ISI 2020 

http://www.inail.it/
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INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

 

Estratto dell’Avviso pubblico ISI 2020 

Si comunica che Inail, in attuazione dell’art. 95, c. 6 bis, d.l. 34/2020 recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 
2020 n. 77 ed in conformità all’art. 11, c. 5, d.lgs. 81/2008 s.m.i., attraverso la pubblicazione 
di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 

Obiettivo 

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Destinatari dei finanziamenti  

Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 
nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le medio/grandi 
imprese dell’agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore. 
Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il Bando 
Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020. 

Progetti ammessi a finanziamento 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento: 

 Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale - Asse di finanziamento 1; 

 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 - Asse di 

finanziamento 4. 

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti 

Le risorse finanziarie destinate dall’INAIL alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per 
regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. 

Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “ISI 2020 – risorse economiche”, parte 
integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito web istituzionale dell’Inail 
(www.inail.it). 

Ammontare del finanziamento 

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili	al netto dell’IVA. 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: 

 Assi 1, 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 all’allegato (sub 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. 
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Modalità’ e tempistiche di presentazione della domanda 

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

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una 
procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda 
di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.  
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno 
pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI 2020, entro il 26 febbraio 
2021. 

Pubblicità 

Il presente estratto è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana al fine di 
consentire la massima diffusione delle opportunità offerte dagli incentivi previsti all’Avviso Isi 
2020. 

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

 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-
finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html 

 

Punti di contatto 

Per informazioni ed assistenza 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 30 novembre 2020. 

 

Il Direttore centrale 
ing. Ester Rotoli 


