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Bando a sportello 
Apertura procedura compilazione 16 aprile 2020 - Chiusura procedura compilazione 29 maggio 2020 

Obiettivi 

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

Soggetti beneficiari 

Società e ditte individuali: 

 aventi una sede operativa attiva nella regione di competenza 

 in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.) 

 non aver ottenuto agevolazioni per i bandi ISI 2015, 2016 o 2017  

Territori ammissibili  

Intero territorio nazionale 

Settori ammissibili 

Tutti 

Iniziative ammissibili 

Progetti di investimento per l’acquisto di macchinari e attrezzature 

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Carrelli elevatori, 

montacarichi, ecc.) 

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione dei mobili (codice ATECO 

C31) 

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore agricolo 

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
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Spese ammesse alle agevolazioni 

Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le 

eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la 

sua completezza 

Sono ammesse a contributo le eventuali spese tecniche 

Spese non ammesse alle agevolazioni 

Dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i 

Veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. n.17/2010 

Ponteggi fissi 

Spese relative a trasporto del bene acquistato 

Consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento 

Adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i. 

Adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro 

Manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera 

Compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 

Acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing)  

Costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti 

e soci) 

Costi autofatturati 

Spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il contributo 

Interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione 

finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune 

Per il contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese 

operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli: costi connessi al contratto 

quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi 

Agevolazioni 

Contributo in c/impianti pari al 65% degli investimenti, per un massimo di € 130.000,00 

Il contributo massimo è pari ad euro 50.000,00 per le attività nel settore della fabbricazione dei mobili 

Il contributo massimo è pari ad euro 60.000,00 per le attività nel settore agricolo 
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Erogazione delle agevolazioni 

50% a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo 

da erogare maggiorato del 10% 

50% a saldo 

Tempi di realizzazione del programma 

Avvio: a partire dal 30 maggio 2020 (il progetto si intende avviato con l’assunzione di obbligazioni 

contrattuali) 

Ultimazione: entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità al 

contributo 
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