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Incentivare:

• le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

• le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria per l’acquisto di nuovi macchinari
caratterizzati da soluzioni innovative



Finalità

• Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il 

miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori 

rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato 

nella valutazione dei rischi aziendali

• Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e 

non in corso di realizzazione alla data del 30 maggio 2019.
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
La normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 

«Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5 

Legge n.208/2015, c.d. legge di stabilità, articolo 1, commi 862 e seguenti   

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 
15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti

Regolamento (UE) n.1407/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea 
agli aiuti de minimis

Regolamento (UE) n.1408/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti de minimis nel settore agricolo

Regolamento (UE) n.717/2014

della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Regolamento (UE) n.702/2014 

della Commissione europea del 25 giugno 2014,dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 

Direzione centrale Prevenzione
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
La normativa di riferimento

Regolamento (UE) n.1408/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti de minimis nel settore agricolo

È in corso l’iter per la modifica del regolamento 1408/2013.

Eventuali modifiche alla normativa europea che dovessero intervenire
successivamente alla pubblicazione dell’Avviso saranno recepite nei limiti degli
importi richiesti dai soggetti beneficiari nella domanda on line.
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I finanziamenti ISI
Per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Sub assi di finanziamento, progetti finanziabili

ASSE 1

ASSE 5
progetti per micro e 

piccole imprese 
operanti nel settore 

della produzione 
agricola primaria 

dei prodotti agricoli 

ASSE 1.1 ASSE 1.2
ASSE 5.1 ASSE 5.2

progetti 
di

investimento 

progetti per 
l’adozione di modelli 

organizzativi e di 
responsabilità sociale 

per la generalità 
delle imprese 

agricole

giovani agricoltori

EURO 
182.308.344

EURO 
180.308.344

EURO 
2.000.000

EURO
30.000.000

EURO
5.000.000

EURO 
35.000.000

ASSE 2
Progetti per la 
riduzione del 

rischio da 
movimentazione 

manuale dei 
carichi 
EURO 

45.000.000

ASSE 3

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto
EURO 

97.417.862

ASSE 4

Progetti per micro 
e piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

EURO
10.000.000
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I finanziamenti ISI
Per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018 REGIONE LOMBARDIA
Sub assi di finanziamento, progetti finanziabili

ASSE 1

ASSE 5
progetti per micro e 

piccole imprese 
operanti nel settore 

della produzione 
agricola primaria 

dei prodotti agricoli 

ASSE 1.1 ASSE 1.2
ASSE 5.1 ASSE 5.2

progetti 
di

investimento 

progetti per 
l’adozione di modelli 

organizzativi e di 
responsabilità sociale 

per la generalità 
delle imprese 

agricole

giovani agricoltori

EURO 
31.813.594

EURO 
31.490.971

EURO 322.623 EURO
1.726.724

EURO
216.697

EURO 
1.943.421

ASSE 2
Progetti per la 
riduzione del 

rischio da 
movimentazione 

manuale dei 
carichi 
EURO 

4.604.466

ASSE 3

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto
EURO 

17.014.094

ASSE 4

Progetti per micro 
e piccole imprese  

operanti in specifici 
settori di attività 

EURO
1.065.681
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Soggetti destinatari

ASSE 1
ASSE 2

ASSE 3 ASSE 4

ASSE 5

imprese, anche 
individuali, ubicate su 

tutto il territorio 
nazionale iscritte al 

Registro delle imprese 
o all’Albo delle imprese 
artigiane, in possesso 
dei requisiti di cui al 

bando.

- le imprese, anche individuali, 
ubicate su tutto il territorio 
nazionale iscritte al Registro 
delle Imprese o all’Albo delle 

imprese artigiane, in possesso 
dei requisiti di cui al bando;

- gli enti del terzo settore, ai 
sensi del d.lgs. n.117/2017, 

smi, 
- organizzazioni di volontariato 

(ODV); 
- associazioni di promozioni 

sociali (APS)
- enti del terzo settore di 
natura non commerciale già 

Onlus;
- cooperative sociali e consorzi 

costituiti interamente da 
cooperative sociali;

- imprese sociali di cui al d.lgs. 
n.112/2017, come modificato 

dal d.lgs. n.95/2018.

imprese, anche 
individuali, ubicate su 

tutto il territorio 
nazionale iscritte al 

Registro delle imprese o 
all’Albo delle imprese 
artigiane, in possesso 
dei requisiti di cui al 

bando 

micro e piccole 
imprese, anche 

individuali, ubicate su 
tutto il territorio 

nazionale iscritte al 
Registro delle imprese 
o all’Albo delle imprese 
artigiane, in possesso 
dei requisiti di cui al 
bando operanti nei 

settori Pesca (codice 
Ateco 2007 A03.1) e 
Tessile-Confezione-

Articoli in pelle e 
calzature (codici 

Ateco 2007 C13, C14 e 
C15)

micro e piccole imprese operanti 
nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti 
agricoli i soggetti destinatari 

sono le micro e piccole imprese, 
operanti nel settore della 

produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli, iscritte nella 
sezione speciale (Imprenditori 

agricoli, Coltivatori diretti, 
Imprese agricole) del Registro 
delle Imprese o all’Albo delle 
società cooperative di lavoro 

agricolo, in possesso dei requisiti 
di cui al bando, della qualifica di 

imprenditore agricolo di cui 
all’articolo 2135 del codice civile 
e titolari di partita IVA in campo 

agricolo, qualificate come: 
- Impresa individuale,

- Società agricola,
- Società cooperativa. 

Le imprese destinatarie dell’Asse 
5.2 (giovani agricoltori) devono 
inoltre avere al loro interno la 
presenza di giovani agricoltori
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Entità del finanziamento  e limiti
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ASSI Min erogabile MAX erogabile Importo erogato

1. Investimenti e MOG e RS
2. Rischio MMC
3. Bonifica MCA

5.000 € 130.000 €
65 %

4. M&PI specifici settori ATECO 2.000 € 50.000 €

5. M&PI settore agricoltura 1.000 € 60.000 €
• 40 % per imprese generiche

• 50 % per i giovani agricoltori

Per contributi > 30.000 € è possibile richiedere un’anticipazione pari al 50% dell’importo
del finanziamento (purché non sia previsto il noleggio con patto d’acquisto), previa
presentazione di garanzia fideiussoria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta.

Nessun limite minimo per imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale



Requisiti e condizioni di ammissibilità

• avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva per la 

quale si intende realizzare il progetto.

• essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali 

• essere nel pieno e libero esercizio  dei propri diritti (no liquidazione o procedure 

concorsuali)

• essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di 

regolarità contributiva

• non aver ottenuto un provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli 

avvisi ISI 2015,2016, 2017 e non aver chiesto e ottenuto altri finanziamenti pubblici 

sul progetto oggetto della domanda
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Condizioni di ammissibilità

• il titolare o il legale rappresentante non abbia riportato condanne con sentenza passata in
giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro
o che abbia determinato una malattia professionale

• aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei applicabili al
settore produttivo di appartenenza

• sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del “Patto di integrità” (Modulo G) di cui alla
determina del Presidente n. 524/2018.

Direzione centrale Prevenzione
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AVVISO PUBBLICO ISI 2018
Patto di integrità

Il nuovo quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza prevede che le
Amministrazioni pubbliche devono procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare la
realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità.

L’Istituto, ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020,
introducendo meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione.

Il Piano statuisce anche che “nell’anno 2018 l’operatività dei patti di integrità sarà estesa anche a tutti coloro che
richiedano finanziamenti a carico dell’Istituto”.

Nell’Avviso pubblico ISI 2018 l’Istituto inserisce tra le condizioni di partecipazione, la sottoscrizione,
a pena di esclusione, del patto d’integrità, che costituirà parte integrante del provvedimento di concessione
del beneficio.

Il mancato rispetto del suddetto patto comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione e la revoca del
beneficio, fatte salve le connesse responsabilità previste dalla legge.
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Patto di integrità

Reciproco impegno a comportarsi secondo principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché

l’espresso impegno anticorruzione

Il soggetto concorrente inoltre deve :

� dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Inail che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro

� segnalare all’Inail qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della

procedura di selezione e, in caso di aggiudicazione del beneficio, riferire tempestivamente all’Inail ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità

� rendere trasparenti tutti i movimenti finanziari relativi al beneficio utilizzando modalità di pagamento

idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.
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Progetti di investimento – Parametri e punteggi

1. Dimensione aziendale da 7 a 45 punti
2. Tasso di Tariffa da 4 a 40 punti 
3. Tipologia dell’intervento da 60 a 90 punti
4. Condivisione con le parti sociali da 10 a 13 punti
5. Bonus buone prassi 5 punti
6. Bonus settori ATECO (*) 5 punti

(*) sono attribuiti 5 punti aggiuntivi alle imprese che sono attive nel settori ATECO:

- C25 (fabbricazione di prodotti in metalli – esclusi macchinari e attrezzature)

- C28 (fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA)
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Progetti di investimento – Parametri e punteggi



Requisiti dei destinatari:

FATTURATO = l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi

provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività

ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’IVA e

delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;

TOTALE DI BILANCIO = il totale dell’attivo patrimoniale

Vanno considerati il FATTURATO ed il TOTALE DI BILANCIO dell’ultimo esercizio

contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda

di agevolazione
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Alcune precisazioni sui citati parametri: DIMENSIONE AZIENDALE
DM 18/04/2005 N.19470



Requisiti dei destinatari:

ULA : il numero degli occupati corrisponde al numero di Unita’ Lavorative Anno, cioè il

numero medio mensile di occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a

tempo parziale e stagionali sono frazioni di ULA.

(*) Per le imprese di nuova costituzione per le quali alla data di sottoscrizione della

domanda non è stato approvato il primo bilancio, ovvero nel caso di imprese esonerate

dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio o che non hanno

ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il

numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
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Alcune precisazioni sui citati parametri: DIMENSIONE AZIENDALE
DM 18/04/2005 N.19470



Requisiti dei destinatari:

Il Decreto del Ministero delle Attività’ Produttive del 18 aprile 2005 fornisce le

necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della

concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i

settori produttivi.

Nel calcolo delle dimensioni aziendali considerare anche le società collegate

(partecipazione > 50%) e associate (partecipazione compresa tra il 25 e il 50%).
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Alcune precisazioni sui citati parametri: DIMENSIONE AZIENDALE
DM 18/04/2005 N.19470
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Progetti di investimento – Parametri e punteggi
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Progetti di investimento – Parametri e punteggi



Avviso pubblico ISI 2018

Avviso pubblico ISI 2018:
Le scadenze

11 aprile 2019 apertura della procedura 

informatica per la 
compilazione 

delle domande

30 maggio 2019 chiusura della procedura 

informatica per la 
compilazione 

delle domande

6 giugno 2019

acquisizione codice 
identificativo 

per l’inoltro online

comunicazione relativa alle 
date 

dell’inoltro online
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Avviso pubblico ISI 2018
Risorse e redistribuzione

OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE ECONOMICHE

REDISTRIBUZIONE

Alla data di pubblicazione dell’Avviso, per ciascun asse e sub asse di finanziamento, è messo a disposizione uno stanziamento
iniziale.

Gli importi attribuiti a ogni Direzione regionale/provinciale potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione
all’entità delle domande inviate online e confermate con l’invio della documentazione a completamento della domanda.

Le eventuali variazioni relative allo stanziamento iniziale di Assi e sub Assi saranno indicate prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici definitivi.

Dopo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento degli
elenchi cronologici o di redistribuzione delle risorse economiche.
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Avviso pubblico ISI 2018
Risorse e redistribuzione

Nei limiti dello stanziamento iniziale si procederà all’ammissibilità delle domande inviate on line secondo l’ordine
cronologico di arrivo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria attribuita a ciascun Asse.

Gli esiti di tale operazione saranno pubblicati negli elenchi cronologici provvisori.

Le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori
dovranno essere confermate tramite l’invio della documentazione a completamento della domanda on line.

A conclusione delle operazioni dell’invio delle domande on line e della loro successiva conferma
tramite l’invio della documentazione a completamento delle stesse, qualora nell’ambito degli
stanziamenti iniziali destinati al medesimo Asse, si rilevasse il mancato integrale utilizzo delle risorse
assegnate in alcune regioni/province autonome, i fondi residui saranno redistribuiti, sempre nello stesso
Asse, ad altre regioni/province autonome nelle quali dovessero risultare domande di finanziamento non
soddisfatte.
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Avviso pubblico ISI 2018
Elenchi cronologici provvisori delle domande on line

Al termine della fase di invio delle domande on line 
sul sito www.inail.it 

verranno pubblicati gli elenchi provvisori
in ordine cronologico 

di tutte le domande inoltrate 

con evidenza di quelle:

• collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla 
capienza della dotazione finanziaria, che dovranno essere convalidate tramite l’invio 
del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento

• risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi
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Elenchi cronologici definitivi delle domande on line

FASE PRE-
ISTRUTTORIA 

NUOVO 
STANZIAMENTO 

A SEGUITO DELLA 
REDISTRIBUZIONE

ELENCHI 
CRONOLOGICI 

DEFINITIVI 

domande collocate in posizione utile 
per l’ammissibilità al finanziamento

domande decadute per mancato invio 
del modulo di domanda (Modulo A) e 

della documentazione a suo 
completamento

Domande subentrate, in posizione 
utile per l’ammissibilità al 

finanziamento

domande risultate definitivamente 
non ammissibili al finanziamento per 

carenza di fondi

I soggetti subentranti dovranno inviare la propria domanda (Modulo A) e la documentazione a
completamento (i soggetti destinatari che non invieranno il Modulo A e la documentazione entro il termine
stabilito riceveranno una PEC di decadenza della propria domanda)
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Avviso pubblico ISI 2018
Rendicontazione e verifica del progetto realizzato

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di
domanda e di ammissione al finanziamento, entro 365 dalla ricezione del provvedimento
di ammissione.

Il termine per la realizzazione del progetto e per la sua rendicontazione è prorogabile su
richiesta motivata per non più di sei mesi.

La documentazione relativa al progetto per cui si richiede il finanziamento deve essere
inoltrata alla Sede Inail territorialmente competente.

L’Inail può effettuare controlli in loco e verifiche sulle autocertificazioni e sulle
documentazioni prodotte dal soggetto destinatario e sulla conformità dell’intervento
eseguito rispetto a quanto progettato.
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