
  

 

AVVISO PUBBLICO ISI 2017 

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(art. 11, comma 15, Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i.) 

 

OBIETTIVI 

Incentivare le imprese a realizzare progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria 
dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro per abbattere 
emissioni inquinanti, per ridurre il livello di rumorosità o rischio infortunistico e quello di 
operazioni manuali. 

BENEFICIARI 

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, 
all’Albo delle Imprese Artigiane, e le imprese iscritte nel Registro Nazionale del Terzo Settore, 
che presentano una regolarità previdenziale e assistenziale. 
 
Sono escluse le imprese che hanno ricevuto un provvedimento di ammissione ai bandi ISI 
2014/2015/2016 e FIPIT 2014, e per l’Avviso ISI Agricoltura 2016. 

PROGETTI 
AMMESSI A 

CONTRIBUTO 

Sono finanziabili le diverse tipologie di intervento: 
 
1. ASSE 1 - Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e 

responsabilità sociale: 
- Ristrutturazione ambienti di lavoro, compresi gli interventi impiantistici; 
- Acquisto di nuovi macchinari; 
- Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinanti; 
- Acquisto e installazione di sistemi di ancoraggio per la riduzione dei rischi di caduta nei 

lavoratori in quota; 
- Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, di aspirazione o di 

immissione forzata dell’aria e di trattamento delle acque reflue; 
- Riduzione di rischio sismico, per i siti produttivi in zona sismica 1,2,3. Sostituzione di 

scaffalature esistenti con scaffalature antisismiche; 
- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 
- Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificati. 

 
2. ASSE 2 - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi: 

- Modifica delle strutture murarie volte ad ampliare le aree di manovra.  
- Acquisto di macchinari per l’attività di sollevamento e trasporto materiali, e per 

movimentazione di carichi anche ad alta frequenza. 
 

3. ASSE 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 



 

 

4. ASSE 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del Legno (Codice Ateco 
C16) e dei materiali ceramici (Codici Ateco, C23.2, C23.3, C23.4.). 
- Acquisto e installazione di sistemi di riciclo aria e sistemi di aspirazione e filtrazione 

delle polveri; 
- Acquisto di nuovi macchinari. 

 
5. ASSE 5 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

agricola primaria dei prodotti agricoli: 
- ASSE 5.1 per la generalità delle imprese agricole; 
- ASSE 5.2 per i giovani agricoltori. 

 
Ogni impresa può presentare un solo progetto per una sola attività produttiva e per una sola 
tipologia. 

MISURA DEL 
CONTRIBUTO 

Il finanziamento, a fondo perduto, è pari al 65% delle spese ammesse: 
- Fino ad un massimo di € 130.000,00 per le tipologie di intervento degli ASSI 1-2-3; 
- Fino ad un massimo di € 50.000,00 per la tipologia di intervento dell’ASSE 4; 
- Fino ad un massimo di € 60.000,00 per la tipologia di intervento dell’ASSE 5 (5.1 e 5.2). 

 40% per i soggetti destinatari dell’ASSE 5.1 (imprese agricole in generale); 

 50% per i soggetti destinatari dell’ASSE 5.2 (giovani agricoltori). 
 

I finanziamenti rispettano le condizioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione 
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

L’importo destinato dall’INAIL per l’anno 2017 è di € 249.406.358,00. 
 
L’importo destinato alla Regione Emilia Romagna è complessivamente di € 19.033.279,00. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammesse tutte le spese accessorie, strumentali, funzionali e direttamente necessarie per 
la realizzazione del progetto. 
 
Le spese tecniche sono ammesse nei limiti previsti dal bando. 

CRITERI E 
MODALITÀ 

Le domande devono essere presentate in modalità telematica in fasi susseguenti: 
- Dal 19 Aprile 2018 e fino alle 18:00 del 31 Maggio 2018: accesso alla procedura online e 

compilazione della domanda;  
- Il 07 Giugno 2018: possibilità di effettuare il download del proprio codice identificativo, e 

pubblicazione di data e orario dell’apertura e della chiusura dello sportello per l’invio 
definitivo della domanda (Click Day); 

- Da Luglio 2018: invio della documentazione a completamento della domanda. 

 

 


