
INAIL POSTICIPATE LE FASI DELLA PROCEDURA DEL BANDO ISI 

2019: IL 31 MAGGIO 2020 SARÀ PUBBLICATO IL NUOVO 

CALENDARIO PER L'INTERA PROCEDURA. PREVISTI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AL 65%. 
Calendario scadenze Isi 2019 
  

1° aprile 2020: Rinviata l’apertura della procedura informatica di presentazione della domanda per il 
bando Isi 2019. 
Al 31 maggio 2020 l’aggiornamento delle informazioni. 

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 
16 aprile 2020 
SOSPESA 

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 
29 maggio 2020 
SOSPESA 

Acquisizione codice identificativo per l'inoltro online 
5 giugno 2020 
SOSPESA 

Comunicazione relativa alle date di inoltro online 
5 giugno 2020 
SOSPESA 

 

INAIL BANDO ISI 2019: posticipate le fasi della procedura di assegnazione dei fondi. 
La decisione dell’Istituto tiene conto della chiusura di interi settori di attività per il contenimento della 
diffusione del virus, che non consentirebbe la partecipazione di molte imprese. 
Previsti acontributi a fondo perduto fino al 65%. 
IL CALENDARIO DELLE SCADENZE: Il calendario aggiornato di tutte le fasi dell’iter di accesso ai 
finanziamenti sarà pubblicato entro il 31 maggio. 
COVID-19: La decisione tiene conto della chiusura di interi settori di attività a causa dell'emergenza 
Covid-19, che impedirebbe a molte imprese di partecipare. 
RISORSE: l'Inail mette a disposizione 251.226.450 euro in finanziamenti a fondo perduto per la 
realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
FINALITÀ: incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della 
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di 
lavoro caratterizzati 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 livello di 
rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. 
BENEFICIARI: i destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo 
settore. 
RISORSE: le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e 
per assi di finanziamento. 
CONTRIBUTO:  l'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 
e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenti all'asse 4 e 60.000 euro per i progetti appartenti all'asse 5. 
DOMANDE: Il calendario aggiornato di tutte le fasi dell’iter di accesso ai finanziamenti sarà pubblicato 
entro il 31 maggio 2020. 

 


