
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISI INAIL 2021 
 

ENTE PROPONENTE INAIL 

PROCEDURA 
A 
SPORTELLO 

E’ possibile procedere al caricamento della domanda dal 02/05/2022 fino al 16/06/2022; 
“Click day” Settembre 2022. 

INTENSITA’ 

D’AIUTO E 

CONTRIBUTO 

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di 

seguito riportato: 

a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% del totale del progetto, fermo restando i 
seguentilimiti: 

• Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 
€ ne superiore a 130.000,00 €. Non è previsto alcun limiteminimo di finanziamento per le imprese 
fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale di cuiall’allegato (sub Asse 1.2); 

• Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essereinferiore a 2.000,00 
€ ne superiore a 50.000,00 €. 

b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del: 

• 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) 

• 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) 
e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 € ne superiore a 60.000,00 € 

 

 
ASSI DI 

FINANZIAMENTO 

• Asse 1: Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e diresponsabilità 
sociale 

• Asse 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi(MMC) 

• Asse 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

• Asse 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

• Asse 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli 

CUMULABILIT 

A' 

Gli assi 1-2-3-4 non sono cumulabili con altri aiuti in De Minimis. L'asse 5 è limitatamente cumulabile. 

REQUISITI L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente 
all’Asse 2 di finanziamento. 

SPESE AMMISSIBILI • le spese di progetto (tutte le spese direttamente necessarie all’intervento,nonché quelle accessorie 
o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza) 

• le spese tecniche e assimilabili (certificazioni per la messa in sicurezza, perizietecniche e la produzione di 
progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati) 

• spese per consulenza, asseverazioni o certificazioni relative a modelliorganizzativi e responsabilità 
sociale 

EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

E' possibile ottenere un'anticipazione del 50 %. Il restante 50% a saldo, dietro presentazione della 
documentazione attestate le avvenute spese. 
Le spese di progetto dovranno essere realizzate entro 12 mesi dalla notifica di ammissibilità. 

DOCUMENTAZION 
E DA FORNIRE 

• Documento d’identità del richiedente 
• Codice Ditta e PAT INAIL 
• Totale Bilancio esercizio 2020 
• Fatturato anno 2020 
• N. di ULA 
• CCNL applicato 
• Preventivi di spesa 
• Visura camerale aggiornata 
• DVR 
• IBAN 

NOTE Per accedere alla procedura è necessaria l’identità SPID del legale rappresentante 
Non è possibile rendicontare forniture di beni e servizi rilasciate da imprese in qualunque modo collegate 
• Alla fase istruttoria si procederà se l’azienda risulterà ammessa a seguito di graduatoria del Click day. 

 

Prot. SBC170322 



 

 
FOCUS ASSE 1.2- progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

 

1. Tipologie di intervento ammissibili 
 

a Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018 
b Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali 
c Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti 

d Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato 
e Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato 
f Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 
g Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente 

 

 

2. Contributo e Spese ammissibili a finanziamento 

Il contributo erogato dall’Inail sarà pari al 65% del valore del progetto. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti non è fissato il limite 
minimo di finanziamento. 

Il valore massimo ammesso per spese di consulenza del progetto è calcolato in base ai criteri di seguito indicati: 

 
• nella tabella A è riportato un valore parametrico in funzione della complessità dell’azienda e del numero di addetti; 

• nella tabella B si individuano i macrosettori di attività che consentono di leggere la tabella A. 



 

 

Tabella A: valore parametrico in funzione della complessità dell’azienda e del numero di addetti 

 
N. di 

dipendenti 
<* 

Valore parametrico in funzione della complessità  
N. di 

dipendenti 
<* 

Valore parametrico in funzione della complessità 

ALTA MEDIA BASSA ALTA MEDIA BASSA 

Macrosettori Macrosettori Macrosettore Macrosettori Macrosettori Macrosettore 

1, 4, 7, 8, 12 
2, 3, 6, 9, 10, 

11 
5 1, 4, 7, 8, 12 2, 3, 6, 9, 10, 11 5 

2 0,8 0,5 0,5 875 17 13 10 

5 3 2,5 2,5 1175 19 15 11 

10 3,5 3 3 1550 20 16 12 

15 4,5 3,5 3 2025 21 17 12 

25 5,5 4,5 3 2675 23 18 13 

45 7 5,5 3 3450 25 19 14 

65 8 6 3,5 4350 27 20 15 

85 9 7 3,5 5450 28 21 16 

125 11 8 4 6800 30 23 17 

175 12 9 4,5 8500 32 25 19 

275 13 10 5 10700 34 27 20 

425 15 11 5,5 >10700 36 29 21 

625 16 12 6     

(*) questo valore può riguardare il totale dei lavoratori facenti capo a un unico Datore di Lavoro anche se operanti in più sedi o più regioni 
 

Il valore massimo ammesso è calcolato moltiplicando il valore parametrico riportato in tabella A per € 3.000,00 per le spese di consulenzae per € 1.300,00 per le 
eventuali spese di certificazione e/o asseverazione. 



 

Tabella B: Macrosettori di attività 
 

MACROSETTORI 
DESCRIZIONE 

(i macrosettori sotto riportati sono ripresi dall’appendice 4 del Regolamento Tecnico 12 di Accredia) 
CODICI ATECO 

2007* 

 Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo C13-C14-C16- 

 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici C24.1 C24.2- 
 Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche C24.3-C24.41- 
  C24.42- 

1 
Fabbricazione di mezzi di trasporto C24.43- 

C24.44- 
 Altre industrie manifatturiere C24.45- 
  C24.5-C25- 
 Industrie tessili e dell’abbigliamento C26- 
  C27-C28-C29- 
 Industria del legno e dei prodotti in legno C30- 
 Riparazione di autoveicoli, motocicli C31-C32-C33 
  G45.2-G45.4 

 
2 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (Trasporti terrestri, mediante condotte, marittimi e per vie d’acqua, aerei,attività di supporto ed 
ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio) 

Trasporti e comunicazioni (Poste e telecomunicazioni) 

 

H 

J61- N79 

3 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua D-E36 

4 Costruzioni F 

 Fabbricazione; Stampa e Editoria (Editoria) C18.1-G45.1- 
  G45.3-G46- 
 Commercio all’ingrosso ed al dettaglio; Riparazione di beni personali e per la casa G47- 
  J58-J59-J60 
 

5 
Attività finanziarie J62- 

J63-K-L M69- 
 Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese M70- 

  M71- M72- 
 Amministrazione pubblica M73- 
 Istruzione M74-N77- 



 

 Altri servizi pubblici, sociali e personali N78-N80-N81- 

Attività svolte da famiglie e convivenze N82-O- P-R- 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali S94-S95 - T-U 

6 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco C10-C11 

Alberghi e ristoranti C12-I 

7 Estrazione di minerali B-C23 

 

 
 
 

8 

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 

Fabbricazione della pasta carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; Stampa ed editoria (Fabbricazionedella paste carta, ecc.; 
Stampa e servizi connessi; riproduzione di supporti registrati) 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

Riciclaggio 

Smaltimento RSU e delle acque fognarie, disinfestazioni e simili 

Lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, ecc. 

 

 
C15-C17-C18.2 

C19-C20-C21 

C22-E37-E38 

E39-S96 

9 Agricoltura A01-A02 

10 Pesca, piscicoltura e servizi connessi A03 

11 Sanità ed assistenza sociale M75-Q 

12 Trattamento di combustibili nucleari C24.46 

 
 
 
Per informazioni: 

 

   
 

Settore Bandi e Progetti 

Dott.ssa Rossella Speranza 

Email gare@networkgtc.it 

Tel. 0828.212220 Cell. 339.7824709 

Settore Commerciale 
 

Dott.ssa Gilda Marchesani 

Email segreteria@networkgtc.it 

Tel. 0828.672857 Cell. 366.2590556 

Presidente 
 

Ing. Secondo Martino 
 

Email presidente@networkgtc.it 

Tel. 0828.672857 Cell. 335.7633109 
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