Circolare del
23 febbraio 2022

Circolare n°: 07/2022
Oggetto: Bando ISI-INAIL: Agevolazioni per investimenti in salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro
Sommario: Con il Bando ISI 2021 l’INAIL mette complessivamente a disposizione delle
imprese circa 273 milioni di euro di contributi a fondo perduto per progetti di
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contenuto:
Con il Bando in oggetto l’INAIL si propone di:
•

incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato
delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;

•

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.

Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e
le modalità di ammissione agli incentivi.
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BENEFICIARI:
Destinatarie dei finanziamenti sono:
•

le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA secondo le distinzioni di seguito
specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;

•

gli enti del terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, come modificato dal D.
Lgs. 105/2018 che possono accedere esclusivamente all’Asse di finanziamento
2 dedicato ai progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale
dei carichi.

I beneficiari al momento di presentazione della domanda devono soddisfare i seguenti
requisiti:
•

avere attiva l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto;

•

essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali in data non
successiva al 16 dicembre 2021;

•

essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale;

•

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

•

per le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti
agricoli non aver ottenuto il provvedimento di concessione del finanziamento
per uno degli Avvisi ISI 2017, 2018 con riferimento all’Asse di finanziamento 5 o
per l’Avviso ISI Agricolturam2019/2020;

•

per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4: non aver
ottenuto il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi
ISI 2017, 2018, 2020; è fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i
soggetti che hanno ottenuto per uno degli Avvisi ISI 2016, 2017, 2018 il
provvedimento di concessione per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale;

•

per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella
produzione primaria dei prodotti agricoli non aver chiesto e non aver ricevuto
altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda ad eccezione
del Fondo di Garanzia PMI L.662/96 e ISMEA;

Ai fini della concessione delle agevolazioni i beneficiari le imprese dovranno essere IN
REGOLA con il DURC.
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È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma
societaria e per gli enti del terzo settore il legale rappresentante non abbia riportato
condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza, anche di
patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose.
PROGETTI FINANZIABILI:
I progetti finanziabili riguardano i seguenti assi di intervento:
ASSE 1 - PROGETTI DI INVESTIMENTO E ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI
RESPONSABILITÀ SOCIALE.
I beneficiari sono le imprese, anche individuali, iscritte al Registro imprese o all’Albo
delle imprese artigiane ad esclusione delle micro e piccole imprese, anche individuali
aventi i codici Ateco 2007 E38 e E39 e quelle operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli.
ASSE 2 - PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI (MMC).
I beneficiari sono le imprese iscritte al Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane
ed i seguenti enti del terzo settore e iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore:
organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociali (APS), enti del
terzo settore di natura non commerciale già Onlus, cooperative sociali e consorzi
costituiti interamente da cooperative sociali, imprese sociali di cui al D. Lgs.112/2017
come modificato dal D. Lgs. 95/2018.
Sono escluse le micro e piccole imprese, anche individuali aventi i codici Ateco 2007
E38 e E39 e quelle operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
ASSE 3 - PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.
I beneficiari sono le imprese di tutte le dimensioni iscritte alla CCIAA.
ASSE 4 – PROGETTI DI MICRO E PICCOLE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O
ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE CON CODICE ATECO 2007 E38 O E39.
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ASSE 5 - PROGETTI PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE
PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI QUALIFICATI COME IMPRENDITORI AGRICOLI,
COLTIVATORI DIRETTI, IMPRESE AGRICOLE.
SPESE AMMISSIBILI:
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del
progetto le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello
stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e
non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura telematica per la
compilazione della domanda.
LE SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO DEVONO ESSERE RIFERITE A PROGETTI DA
REALIZZARE A PARTIRE DALL’08 MARZO 2022 ED ENTRO 365 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.
AGEVOLAZIONE:
Le agevolazioni sono rappresentate da un contributo in conto capitale a valere sui
regimi “de minimis” di settore (Reg. UE 1407/2013 – 1408/2013 – 717/2014) così suddivise
per assi intervento:
ASSI 1-2-3: Il contributo è pari al 65% delle spese ammissibili con un massimo di euro
130.000,00 ed un minimo ammissibile di euro 5.000,00 corrispondente ad una spesa
massima di euro 200.000,00 e minima di euro 7.693,00 circa. Per le imprese fino a 50
dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento.
ASSE 4: Il contributo è pari al 65% delle spese ammissibili con un massimo di euro
50.000,00 e minimo ammissibile di euro 2.000,00 corrispondenti ad una spesa massima
di euro 77.000,00 e minima di euro 3.080,00 circa.
ASSE 5: Il contributo è pari al 40% delle spese ammissibili (per la generalità delle imprese
agricole) e del 50% (per i giovani agricoltori) con un massimo di agevolazione di euro
60.000,00 e minimo di euro 1.000,00.

4

Circolare del
23 febbraio 2022

CRITERI DI VALUTAZIONE:
I progetti dovranno raggiungere un punteggio minimo di 120 punti determinato sulla
base dei seguenti criteri:


DIMENSIONE AZIENDALE: punteggio inversamente proporzionale rispetto alla
dimensione aziendale determinata da ULA (unità lavorative annue) e fatturato;



TASSO DI TARIFFA: punteggio direttamente proporzionale alla rischiosità della
lavorazione sulla quale agisce il progetto presentato;



TIPOLOGIA DI INTERVENTO: punteggio determinato sulla base della tipologia di
intervento da effettuare;



BUONE PRASSI: punteggio determinato in base all’adozione di buone prassi
validate dalla Commissione Consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro;



PROGETTO CONDIVISO CON LE PARTI SOCIALI: punteggio determinato sulla
base della condivisione con una o più parti sociali.

Le graduatorie verranno stilate sulla base dell’ORDINE CRONOLOGICO di arrivo delle
domande.
ITER DI PRESENTAZIONE ED EROGAZIONE:
La presentazione delle domande con modalità telematica prevede le seguenti fasi:
1. Accesso alla procedura on line e compilazione delle domande: dal 26 febbraio
2022 al 07 marzo 2022;
2. Download dei codici identificativi: da comunicare;
3. Invio delle domande: da comunicare;
4. Conferma delle domande on line tramite l’invio del modulo della domanda e
degli allegati previsti: da comunicare.
Le regole tecniche per l’invio delle domande saranno pubblicate almeno 7 giorni
prima la data di apertura dello sportello per la compilazione delle stesse.
Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 365 giorni (prorogabile di ulteriori
6 mesi) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità al
contributo da parte dell’INAIL.
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I contributi saranno erogati successivamente la verifica della documentazione
attestante la realizzazione del progetto che sarà completata, da parte dell’Inail, entro
90 giorni dal ricevimento della stessa.
Cordiali saluti

Studio Brunello STP
Dr. Fabio Pavan
In collaborazione con Pierpaolo Polese
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