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ISI INAIL 2018 – interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il bando ha l’obiettivo di supportare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
sul lavoro con contributi a fondo perduto.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria destinata alle aziende di Regione Lombardia è di € 56.441.256 suddivisa in 5 assi di intervento.
SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, regolarmente iscritte alle Camere di Commercio di
Regione Lombardia, che non si trovano in condizioni di difficoltà, in regola con il pagamento degli obblighi assicurativi
e contributivi, regolarmente iscritte negli appositi registri o albi nazionali che non abbiano ottenuto il provvedimento
di concessione al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI Inail 2015, 2016 e 2017.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Asse 1:
 Asse 1.1: progetti di investimento per la riduzione dei rischi: chimico, rumore mediante realizzazione di
interventi ambientali, rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli e macchine, derivante da vibrazioni
meccaniche, biologico, caduta dall’alto, infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di
macchine obsoleti, infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete, sismico, da lavorazioni in
spazi confinati e/o sospetti di inquinamento;
 Asse 1.2: adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Asse 2: riduzione rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)
Asse 3: bonifica da materiali contenenti amianto comprensivi di rimozione, con successivo trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3 sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese attive nei settori Ateco 2007: C25 - C28.
Asse 4: riduzione di alcuni rischi specifici del settore pesca (Ateco A3.1) e del settore tessile-confezioni-articoli in
pelle e calzature (Ateco C13, C14, C15).
Asse 5: miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza per le sole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria con un asse (5.2) riservato ai giovani agricoltori.
CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO
Il contributo a fondo perduto sarà:
 Assi 1, 2, 3: del 65% con un contributo minimo di € 5.000 fino ad un massimo di € 130.000;
 Asse 4: del 65% con un contributo minimo di € 2.000 fino ad un massimo di € 50.000;
 Asse 5: del 40% per i soggetti destinatari delle imprese agricole e del 50% per i giovani agricoltori, con contributo
minimo di € 1.000 ed un massimo di € 60.000.
Le spese ammissibili a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di svolgimento alla data
del 30 maggio 2019.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il bando è concesso secondo procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di invio telematico
della domanda (click day) ed ha diverse fasi:
 Prima fase: accesso alla procedura online e compilazione della domanda (dall’11 aprile alle ore 18.00 del 30
maggio 2018) con possibilità di verifica superamento della soglia di punteggio di 120 punti.
 Seconda fase: invio della domanda online (data e ora verranno pubblicati a partire dal 6 giugno).
 Terza fase: conferma della domanda online tramite l’invio della documentazione a completamento.
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