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Nota 12/2019 
 
 
 

Nota 12_2019 – ISI INAIL 2018 
 

 
c.a. Responsabili di ufficio  

 c.a. Reti distributive 
 

 

Oggetto: apertura bando ISI INAIL 2018 

 
Cari colleghi,  
 
         Vi comunichiamo l’apertura di questa ulteriore misura agevolativa per le imprese, anche 
individuali, ubicate in ciascun territorio Regionale e iscritte alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura.  
Con l’Avviso pubblico Isi 2018 Inail mette a disposizione Euro 369.726.206,00 suddivisi in 5 
Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari 

 Asse 1 (Isi Generalista) euro 182.308.344,00 ripartiti in:  
o Asse.1.1 euro 180.308.344,00 per i progetti di investimento 
o Asse 1.2 euro 2.000.000,00 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e 

di responsabilità sociale; 
 Asse 2 (Isi Tematica) euro 45.000.000,00 per i progetti per la riduzione del rischio da 

movimentazione manuale di carichi (MMC); 
 Asse 3 (Isi Amianto) euro 97.417.862,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti 

amianto; 
 Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) euro 10.000.000,00 per i progetti per micro e 

piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C13, C14, 
C15); 

 Asse 5 (Isi Agricoltura) euro 35.000.000,00 per i progetti per le micro e piccole imprese 
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, così 
suddivisi:  

o Asse 5.1 euro 30.000.000,00: per la generalità delle imprese agricole 
o Asse 5.2 euro 5.000.000,00: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse 
finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. 
Relativamente agli Assi 1 (sub Assi 1.1. e 1.2), 2, 3 è concesso un finanziamento in conto 
capitale nella misura del 65% calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili. Il 
finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo 
ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti 
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 1.2) non è fissato il 
limite minimo di finanziamento. 
Relativamente all’Asse 4 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% 
calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari 
a 50.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro. 
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Relativamente all’Asse 5 (Asse 5.1 ed Asse 5.2) è concesso un finanziamento in conto capitale 
nella misura del:  

 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 
 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori); 

calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili, comunque non superiore a Euro 
60.000,00 e non inferiore a Euro 1.000,00. 
 

Le domande andranno presentate dal 11 aprile al 30 maggio 2019; si precisa che tale 

finestra non concorre alla valutazione dell’ordine cronologico assegnato dal bando che 

invece verrà definito successivamente tramite il Click Day. 

Confeserfidi oltre a poter istruire la richiesta di erogazione agevolazioni per conto dell’impresa 

potrà rilasciare, in caso di buon esito della pratica agevolativa, la fideiussione per far fronte alla 

richiesta di anticipo dell’agevolazione così come idonea garanzia finalizzata alla richiesta di 

finanziamento bancario a copertura dell’importo non agevolato dal bando. 

 
Si coglie l’occasione per porgere i più affettuosi saluti. 
 
Sede centrale, 10/04/2019 
 

 
Uff. Mercato Consulenze per le PMI e il Confidi                                                                                                                 
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