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BANDO ISI INAIL 2022
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO

A € 130.000,00

Progetti di investimento in nuovi macchinari 
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale;
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale
dei carichi (MMC);
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Vai alla
pagina di approfondimento);
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli;

Il bando ISI INAIL è un’opportunità di finanziamento promossa
dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL) per sostenere progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito
della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni.

Il Bando INAIL ISI 2023 è rivolto alle imprese che intendono realizzare
nel 2023-2024 investimenti volti al miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
l'INAIL mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo
perduto fino al 65% dell'investimento e fino ad un massimo di €
130.000,00 per:

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di
finanziamento in una sola Regione per una sola tipologia di progetto
tra quelle sopra indicate riguardante una sola unità produttiva.

https://www.confapicredit.it/prodotti/bando-isi-inail-2022-bonifica-amianto/


BANDO ISI INAIL 2022
SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno presentare una sola domanda tutte le aziende, anche
individuali, iscritte alla CCIAA con unità produttiva nella regione per la
quale intende realizzare il progetto. L’azienda deve essere in regola
con il DURC e non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria,
né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale.
Infine, l’azienda non deve aver ottenuto il provvedimento di
ammissione al contributo per uno dei precedenti Avvisi pubblici INAIL
Isi 2018, Isi Agricoltura 2019/2020, Isi 2020, Isi 2021 (ad esclusione di
progetti approvati per adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale).
L’azienda deve essere in possesso di tali requisiti al momento di
presentazione della domanda e fino alla rendicontazione del
progetto.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi a contributo tutti gli investimenti relativi a progetti
volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro -
avviati a partire dalla data di chiusura dei termini per l'inoltro della
domanda - direttamente necessari alla realizzazione del progetto,
nonché gli eventuali interventi accessori o strumentali, funzionali alla
realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. Si
raccomanda di verificare attentamente le voci di spesa
espressamente non finanziabili dal bando.



BANDO ISI INAIL 2022
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il contributo a fondo perduto erogabile massimo è pari al 65% fino a
un massimo erogabile pari a € 130.000. Su alcune tipologie di
progetto sono state poste limitazioni di importo e aliquota di
intervento. 
I progetti devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è
esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della
domanda senza determinare un ampliamento della sede produttiva. I
beni acquistabili devono essere nuovi e né devono essere
indispensabili per avviare l’attività dell’impresa.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per presentare la domanda è necessario raggiungere un punteggio
minimo (120 punti) attraverso l’attribuzione di determinati valori,
associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destinatari sia al
progetto oggetto della domanda.

Le domande potranno essere caricate dal 2 maggio al 16 giugno 2023.
Attenzione! Dal 17 gugno 2023 potranno essere avviati i progetti.



BANDO ISI INAIL 2022
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

l’industria in generale il contributo a fondo perduto è fino al 65%
per:
5000€ di investimento minimo
130.000€ di importo massimo

il settore rifiuti, gli importi devono essere:
minimo di 2000€
fino a un massimo 50.000€

la ristorazione, il contributo compre fino al 65% per investimenti
di:
minimo 2000€
massimo 50.000€

il settore dell’agricoltura, il fondo perduto copre:
al 50% i giovani agricoltori
al 40% le imprese agricole

Il Bando INAIL 2023 prevede un contributo a fondo perduto fino al
65% dell’investimento e pari a un massimo di 130.000€. Tuttavia, gli
importi di investimento minimi e massimi previsti dal bando, variano
a seconda del settore di attività. Nello specifico per:

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Per investimenti di minimo 1000€ e massimo 60.000€.



BANDO ISI INAIL 2022
INTERVENTI AGEVOLABILI

Progetti di investimento
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale
dei carichi (MMC)
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Progetti per micro e piccole imprese del settore rifiuti
Progetti per imprese operanti in agricoltura
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una
sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle
sopra indicate in una sola Regione o Provincia Autonoma.

Sono finanziabili diverse tipologie di progetto, tra cui:

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 dello sportello
telematico.
Sono invece escluse dal finanziamento le acquisizioni tramite
locazione finanziaria (leasing), l’acquisto di beni usati e altre spese
specificatamente indicate nel bando.



Apertura compilazione domande 2 maggio 2023

Chiusura compilazione domande 16 giugno 2023, ore 18:00

Download codici identificativi 23 giugno 2023

Regole di inoltro della domanda online e data
di apertura dello sportello informatico

in aggiornamento

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori in aggiornamento

Upload della documentazione, pena la
decadenza della domanda

in aggiornamento

Pubblicazione degli elenchi cronologici
definitivi

in aggiornamento

BANDO ISI INAIL 2022
TERMINI E SCADENZE

 Il bando ISI Inail apre la procedura di compilazione delle domande il 2
maggio 2023 e verrà chiuso il 16 giugno 2023 alle ore 18:00. La data di
click-day per l’inoltro delle domande è ancora da definire, ma di
seguito, nel dettaglio, aggiorneremo tutte le date:


