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L’Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei

News n° livelli
1 annodi salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul
lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei

News

lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto
riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

PROGETTI FINANZIABILI:
1. Progetti di investimento - Asse di finanziamento 1; Progetti per l’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
(MMC) - Asse di finanziamento 2;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto– Asse di finanziamento 3;
4. Progetti per micro e piccole imprese2 operanti in specifici settori di attività - Asse
di finanziamento 4.

I progetti finanziabili devono rispettare i seguenti criteri generali oltre a quelli specifici definiti
in ciascun Allegato:
▪

devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l’attività
lavorativa al momento della presentazione della domanda; qualora intervenga,
dopo la presentazione della domanda, una variazione del luogo di lavoro, il
progetto rimane ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non
comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il
raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
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▪

non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;

▪

non possono comportare l’acquisto di beni usati;

▪

devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di
pubblicazione del bando.

SOGGETTI DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI ED ESCLUSIONI
I destinatari dell’iniziativa, in linea generale, sono le 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; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI Agricoltura 2019-2020.
Gli enti del terzo settore, ai sensi del d.lgs. n.117/2017, come modificato dal d.lgs.
n.105/2018, possono accedere esclusivamente all’Asse 2.
Ulteriori distinzioni riguardano l’Asse 4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività, come meglio descritto nel seguito.

AGEVOLAZIONE
Assi 1, 2, 3
Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto
capitale nella misura del 65%.
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
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 di cui
all’Allegato 1.2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.
Asse 4
Sull’importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso
un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo
ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del
progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello
stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.
Le spese devono essere sostenute dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o
titolare beneficiano dell'intervento e devono essere documentate.
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Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non
in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la
compilazione della domanda.
Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria
domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella
successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione.
Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, le spese ammissibili
per l’acquisto devono essere calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento ai preventivi
presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell’80% del prezzo di listino
di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

ACCESSO ALLA PROCEDURA ONLINE
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3
fasi successive:
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 1° giugno 2021.
1. Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 15 luglio
2021 entro le ore 18:00
2. Download codici identificativi dal 20 luglio 2021.
Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di
pubblicazione delle regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura
dello sportello informatico.
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