
BANDO ISI INAIL 2021. 
Miglioramento della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e acquisto di nuovi macchinari 
e attrezzature

Entità e forma dell'agevolazione

Lo stanziamento per l'anno 2021 è pari ad euro 273.700.000,00. 

È previsto un CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto 
dell’iva: 

A) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il contributo NON supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti
limiti:

Assi 1, 2, 3, il contributo complessivo di ciascun progetto NON potrà essere INFERIORE a 5.000,00 euro nè 
superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di contributo per le imprese fino a 50 
dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Asse 4, il contributo complessivo di ciascun progetto NON potrà essere INFERIORE a 2.000,00 euro NÈ SUPE-
RIORE a 50.000,00 euro.
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B) Per l’Asse 5 il contributo è concesso nella misura del:

40% per la generalità delle IMPRESE AGRICOLE 
50% per GIOVANI AGRICOLTORI 

e PER CIASCUN PROGETTO il finanziamento NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A 1.000,00 euro NÈ SUPERIO-
RE A 60.000,00 euro.

Per la regione Abruzzo:
10% GRANDI AZIENDE
20% MEDIE AZIENDE
30% PICCOLE AZIENDE
N.B. Le agevolazioni del Bonus Sud 2022 sono cumulabili a quelle previste da altre misure. 

Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- tutte le imprese, anche individuali, 
- ubicate su tutto il territorio nazionale; 
- iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
- ANCHE agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento

Nello specifico:

Asse 1
Imprese, anche individuali ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA.
AD ESCLUSIONE delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli e delle micro e piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività classificate con uno 
dei seguenti codici ATECO 2007 E38, E39.

Asse 2
Imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA, e gli enti del 
terzo settore. 
SONO ESCLUSE le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodot-
ti agricoli e delle micro e piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività classificate con uno dei seg-
uenti codici ATECO 2007 E38, E39.

Asse 3
Imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA

Asse 4
Micro e piccole imprese comprese quelle individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e 
iscritte alla CCIAA, che svolgono attività classificate con i seguenti codici ATECO 2007 E38, E39.

Asse 5
Micro e piccole imprese agricole, anche individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale, iscritte nella sezione speciale del Registro 
delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, della qualifica di imprenditore agricolo, 
qualificate come:

- impresa individuale
- società agricola
- società cooperativa

AGEVOLAZIONE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO fino al 65% (in base allAsse di rif. del progetto). 

INTERVENTO FINANZIATO
Progetti di:

- investimento e adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi

- bonifica da materiali contenenti amianto
- per MICRO e PICCOLE imprese operaanti in specifici settori di attività

- MICRO e PICCOLE imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

BENEFICIARI  
Tutte le imprese ubicate sul territorio nazionale iscritte alla CCIAA 

(Terzo Settore solo per Asse 2).

AREA GEOGRAFICA
Italia.

SCADENZA
Dal 2 maggio 2022 al 16 giugno 2022.
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Spese ammissibili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - ASSE 
DI FINANZIAMENTO 1 

- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - ASSE DI FINANZIA-
MENTO 2

- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - ASSE DI FINANZIAMENTO 3

- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - ASSE DI FINANZIAMENTO 4

- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – 
ASSE DI FINANZIAMENTO 5.

Scadenza

PROCEDIMENTO A SPORTELLO

La compilazione della domanda potrà avvenire dal 2 maggio 2022 al 16 giugno 2022 entro le ore 18.00.

NB.  Qualora foste interessati a presentare la domanda vi preghiamo di contattare il vostro referente commer-
ciale quanto prima ai fini di una corretta lavorazione.

CONTATTI
0744/080761 - info@obmconsulenza.it www.obmconsulenza.it


