ErgonGroup
Enti di formazione e consulenza

BANDO ISI INAIL 2017
Attuazione dell’art. 11 (comma 5, D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni) e dell’art. 1
(commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Vi segnaliamo la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto stanziati attraverso l’Avviso pubblico ISI
2017, quantificabili in 249.406.358,00 € e destinati alle imprese ubicate sul territorio nazionale per la
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CARATTERISTICHE DEL BANDO
BENEFICIARI

Imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura.
Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei
carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli Enti del terzo settore.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, su uno solo tra questi 5 assi,
e la ripartizione fondi avviene su base provinciale/regionale.

TIPOLOGIE DEI
PROGETTI
FINANZIABILI

1.
2.
3.
4.

AGEVOLAZIONE E
REGIME DI AIUTI

progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della
ceramica
5. progetti per le micro e piccole imprese che operano nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli:
- asse 5.1: imprese agricole
- asse 5.2: giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria

PROGETTO

AGEVOLAZIONE

ASSI 1-2-3

VALORE DEL CONTRIBUTO
min 5.000 € - max 130.000 €

65% delle spese ammissibili
ASSE 4
ASSE 5

min 2.000 € - max 50.000 €
40%-50% delle spese ammissibili

min 1.000 € - max 60.000 €

Il Regime di aiuti sarà in de minimis.

TEMPI E MODALITA’
DI PRESENTAZIONE

La concessione dell’agevolazione rispetterà l’ordine cronologico di
presentazione delle domande, presentate in via telematica secondo le seguenti
fasi:

ATTIVITÀ

SCADENZA

Caricamento della domanda
sul portale INAIL attraverso la
sezione “accedi ai servizi online”

dal 19/04/2018 al 31/05/2018

Download del codice identificativo

dal 07/06/2018

Invio telematico della domanda
(click day)

date e orari
07/06/2018

pubblicati

dal

Gli interventi sono da concludersi entro 12 mesi dalla concessione contributo.

SCADENZA ADESIONI

Per informazioni
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