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CONFIDARE S.C.p.A.: il Confidi, indipendente ed autonomo, di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese.  È Intermediario 
finanziario vigilato iscritto all’Albo 106 e, pur avendo radici e matrice associativa piemontese, è attivo a livello nazionale. 

 

 

SEDE CENTRALE E NAZIONALE 

SEDE LEGALE:  
Via dell’Arcivescovado, 1 
10121  TORINO 
Tel. 011.5175640  
Codice ABI  19505                                      Iscr. Albo Coop. A114274 
P. Iva  09331900010                        C.F./R.I. Torino 80093390013       

 

 

FILIALI, UFFICI, RECAPITI: 
Torino, Milano, Roma, Napoli  
Alessandria, Novara, Savona, 

Asti, Biella, Gravellona Toce,  
Tortona, Cuneo, Vercelli 
 

BANDO INAIL ISI 2019  

 

BENEFICIARI BANDO INAIL 

TUTTE le imprese, anche individuali iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, all’asse di finanziamento 2, possono partecipare anche gli Enti del terzo settore. 
 
 
E’ prevista una specifica linea di finanziamento per le seguenti categorie: 
– Agricoltura 
– Settori pesca 
– Settore Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature 

ESCLUSIONI 
E’ escluso chi ha già ricevuto l’incentivo ISI Inail negli anni  2016, 2017, 2018  o ISI Agricoltura 
2017. 
È richiesta l’assenza di condanne omicidio colposo o di lesioni personali colpose legate alla 
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o 
che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione 

 

AGEVOLAZIONE BANDO INAIL 

65 % a fondo perduto 

Importo Minimo 5’000,00 euro Massimo 130’000,00 euro 

Per i progetti Settore Pesca e Tessile, pelle e calzature 
Importo Minimo 2’000,00  euro Massimo 50’000,00 euro 

Per Settore Agricolo 
Importo Minimo 2’000,00  euro Massimo 50’000,00 euro 
Fondo perduto del 50% per i giovani agricoltori e del 40% per i rimanenti 
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 Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati  

 CONFIDARE S.C.p.A. (già Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A.) 

 Confidi parte integrante e autonoma del sistema Confartigianato Imprese  

 
 

  

INTERVENTI AGEVOLABILI 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

• Progetti di investimento 
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) 
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
• Progetti per micro e piccole imprese del settore pesca e settore Tessile-Confezione-Articoli in 

pelle e calzature 
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una 
sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate in una sola Regione o Provincia Autonoma. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

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, entro i limiti precisati negli appositi 
allegati 

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso 
di realizzazione alla data del 30 Maggio 2020 

SPESE NON AMMESSE AL FINANZIAMENTO 

• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) 
• acquisto di beni usati 
• altre spese specificatamente indicate nel bando 

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Entro un anno dall’approvazione del progetto 
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 ANTICIPAZIONE 

Nel caso l’agevolazione richiesta sia uguale o superiore a 30.000,00 Euro può essere richiesta 
un’anticipazione fino al 50% dell’importo del finanziamento stesso presentando apposita 
fidejussione  

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

Bando a prenotazione telematica (click day) con soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti.  

 

CUMULABILITA’ CON IL BANDO INAIL 

Contributo assegnato in “regime de minimis” 

NON cumulabile con altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda 

CUMULABILE con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito 

 

FONDI DISPONIBILI 

251.226.450 euro con ripartizione su base regionale 

 

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate 
sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI 2019, entro il 31.01.2020. 

https://www.reteagevolazioni.it/clickday/

