INAIL – Avviso Pubblico ISI 2020

Contributi fino a 130.000€

A IL
INA

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PROGETTI FINANZIABILI
1. Acquisto di Impianti e Dispositivi per la riduzione del RISCHIO CHIMICO; nello
specifico: Impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori e polveri;
Cappe di aspirazione; Cabine di verniciatura, spruzzatura, carteggiatura; Sistemi di
isolamento dell’operatore; Altre macchine e/o impianti
2. Sostituzione di MACCHINARI per la riduzione del RISCHIO RUMORE nell’ambiente
di lavoro (finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano e
semoventi; sono escluse quelle mobili con operatore a bordo). Le macchine da
sostituire devono essere state immesse sul mercato in data successiva al 6 marzo
2010
3. Sostituzione di MACCHINARI vari per la riduzione del RISCHIO INFORTUNISTICO. Le
macchine da sostituire devono essere immesse sul mercato in data antecedente il 6
marzo 2010
4. Acquisto di MACCHINARI per la riduzione del RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI; nello specifico: manipolatori, robot, piattaforme, argani,
paranchi e sistemi di gru leggere, a struttura limitata e caricatrici con carico
massimo di 500 kg; carrelli con carico massimo di 2000 kg; sistemi automatici di
alimentazione
5. Progetti di bonifica coperture in Amianto e rifacimento nuova copertura;
6. Altre tipologie di progetti da verificare in modo specifico
7. Per le Micro e Piccole Imprese dei settori Pesca (Ateco A03.1) e Fabbricazione
Mobili (Ateco C31) sono previste misure specifiche.
N.B.: le spese devono essere riferite a progetti NON realizzati e NON in corso di
realizzazione alla data di chiusura della procedura di inserimento domande, che verrà
comunicata entro il 26 febbraio 2021 (scadenza probabile tra marzo e maggio 2021)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
• Possono beneficiarie del contributo le imprese, anche individuali, ubicate sul
territorio nazionale, iscritte alla CCIAA, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, con la sola esclusione delle
aziende del settore agricolo.
• Sono escluse le imprese ammesse al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI
2016, 2017 e 2018
• L’azienda richiedente non può chiedere o aver già ricevuto altri finanziamenti
pubblici sul progetto oggetto della domanda; può invece cumulare il contributo con
altre agevolazioni fiscali, previa verifica dei massimali con l’ente concedente

Affidati alla nostra
professionalità!

SALVO BUON
FINE!!
IN PIU’ AVRAI A
DISPOSIZIONE UN
COLLAUDATO
SISTEMA PER IL
CLICK DAY!!

REFERENTE
CRISTIAN FIORIO
Mob. 3463514070
cristian@piuconsulting.biz

FORMA E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO
Le agevolazioni, sotto forma di contributo in conto capitale, sono concesse ai sensi e nei
limiti del Regolamento “de minimis”, nella misura del 65% delle spese ammesse, con
importo massimo di 130.000€ di contributo (per le aziende dei settori Pesca e
Produzione Mobili il massimo contributo ottenibile è di 50.000€)

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la compilazione delle domande le date di apertura e chiusura della procedura di
inserimento domande verranno comunicate entro il 26 febbraio 2021
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