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OGGETTO DEL BANDO 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA – Click day 

 

BANDO ISI INAIL 2020 

fino al 65% a fondo perduto 

per le imprese 

 

 
 

Nell’asse di finanziamento 3 il bando sostiene i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e 

smaltimento, anche previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata. Per amianto si intendono i seguenti 

silicati fibrosi di cui all’art. 247 del d.lgs. 81/2008: 
 

a) actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; 
b) grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 
c) antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5; 

d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 
e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 
f) tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6. 

 

Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente esercita la propria attività. 

In proposito si specifica che per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili sono esclusi gli interventi su strutture delle 

quali l’impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel 

caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale dell’impresa richiedente. Pertanto, nel caso di 

locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non 

locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti 

dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento. 

 

Il contributo a fondo perduto è pari al 65% delle spese ammesse, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. Per i 

progetti legati alla rimozione dell’amianto il contributo max erogabile è pari a € 130.000,00 e il contributo minimo 

ammissibile è pari a € 5.000,00. 

N.B.: l’eventuale provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il finanziamento concesso, sommato 

a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal 

regolamento de minimis di riferimento. 

 

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 specificati dal bando. Le spese devono essere sostenute dall’impresa/ente 

richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e devono essere documentate. Le spese ammesse a 

finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data della presentazione 

della domanda. Per le domande di finanziamento pari o superiore a € 30.000,00 può richiedere un’anticipazione fino al 

50% dell’importo del finanziamento stesso. 

 

La modalità di concessione del contributo prevista è tramite “procedimento valutativo a sportello” denominato “click day” 

 
 

Calendario scadenze Isi 2020 

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 1 giugno 2021 

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 15 luglio 2021 entro le ore 18:00 

Download codici identificativi Dal 20 luglio 2021 

Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura 

dello sportello informatico 

Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita 

indicazione della data di pubblicazione delle regole 

tecniche 

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico 

Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli 

elenchi pena la decadenza della domanda) 

Periodo di apertura della procedura 

comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici 
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Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi Alla data comunicata contestualmente alla 

pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori. 

 
 

A seguito del click day sono previste 2 tipologie di graduatorie: 

• graduatorie provvisorie 

• graduatorie definitive con ripescaggio di alcune aziende 

 
Per un’analisi di fattibilità gratuita (verifica requisiti specifici aziendali, raggiungimento punteggio soglia, verifica 

ammissibilità investimento) invitiamo a contattare i nostri uffici allo 0458622286 (interno 2) o tramite mail all’indirizzo 

categorie@artigianiverona.it  
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