
BANDO ISI INAIL 2019 

Avviso pubblico Inail – Direzione regionale Lombardia 

 

Il bando ISI INAIL 2019 ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Beneficiari: 

Imprese (anche individuali) iscritte alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura cui non è stato concesso il finanziamento per uno 
degli Avvisi Isi INAIL 2016, 2017 e 2018 

 

Dotazione finanziaria: 

Totale per la Regione Lombardia: € 36.511.373,00 

 

Progetti e spese ammissibili: 

Il bando definisce 5 assi di progetto ammissibili:  

1.1 Progetti di investimento: interventi per la riduzione del rischio: 
a) chimico  

b rumore mediante la realizzazione di 
interventi ambientali  

c) rumore mediante la sostituzione di trattori 
agricoli o forestali e di macchine  

d) derivante da vibrazioni meccaniche  

e) biologico  

f) di caduta dall’alto 

g) infortunistico mediante la sostituzione di 
trattori agricoli o forestali e di macchine 
obsoleti  

h) infortunistico mediante la sostituzione di 
macchine non obsolete  

i) sismico  

l) da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti 
di inquinamento

1.2 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale -  
adozione di sistemi di gestione per la sicurezza secondo standard internazionali, nazionali o di settore 

2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) 

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Interventi di bonifica da MCA comprensivi di rimozione, 
con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata 

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: pesca e fabbricazione mobili 

5 Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 

Spese ammissibili:  
sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, eventuali spese 
accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché 
le eventuali spese tecniche come definite negli allegati del bando relativi ai singoli Assi.  
Tutte le spese devono riferirsi a progetti NON realizzati e NON in corso di realizzazione alla data di presentazione 
della domanda. 
Le spese devono essere realizzate entro 365 giorni dalla comunicazione di esito positivo della verifica tecnico 
amministrativa da parte di INAIL.  
 

Agevolazione: 

Il contributo è concesso a fondo perduto con una percentuale di contribuzione pari al 65% per i progetti 
relativi agli Assi 1, 2, 3 e 4. Per progetti relativi all’Asse 5, la percentuale di contribuzione è del 40% (50% in caso 
di giovani agricoltori).  
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Nella tabella che segue sono specificati i minimi di investimento e i massimali di contributo fissati per ogni 
asse:  

PROGETTI  
% 

CONTRIBUTO 
INVESTIMENTO 

MINIMO 
AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO
MASSIMO 

EROGABILE 

1.1 Progetti di investimento 

65% € 5.000,00 € 130.000,00 
1.2 

Progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale 

2 
Progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale dei carichi 
(MMC) 

3 
Progetti di bonifica da materiali contenenti 
amianto 

65% € 2.000,00 € 50.000,00 

4 
Progetti per MPMI operanti in specifici 
settori di attività (pesca – fabbricazione 
mobili) 

5 
Progetti per le MPI operanti nel settore 
della produzione primaria dei prodotti 
agricoli 

40 % 
(50% PER GIOVANI 

AGRICOLTORI) 
€ 1.000,00 € 60.000,00 

 
Il contributo è concesso in Regime De Minimis e non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici (ad eccezione 
di quelli gestiti dal Fondo di Garanzia per le PMI).  

 
 

Tempi e modalità di presentazione delle domande: 

Le date per la compilazione e la presentazione della domanda saranno comunicate da INAIL entro il 31.1.2020  

Inserimento domande in modalità telematica sul portale INAIL in tre fasi:  

1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda   

2. invio della domanda online  

3. conferma della domanda on line tramite l’invio del modulo di domanda e relativa documentazione.  

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario possedere le credenziali di accesso ai 
servizi online Inail.  
 
 

Le imprese interessate a partecipare possono segnalare il proprio interesse a questo Ufficio  
entro il 31 gennaio 2020 inviando una mail a: bandi@artigiani.lecco.it 
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