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BANDO ISI 2016 

BANDO DI GARA 15/12/2016 N. 381 
 (Gazzetta ufficiale 23/12/2016 n. 299) 

 
 

A chi si rivolge 
  
E’ stato pubblicato in data 23 dicembre 2016 sulla Gazzetta ufficiale il Bando Isi 2016 che prevede incentivi a fondo 
perduto per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Attraverso il bando saranno finanziati, nello specifico, progetti di investimento, progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, e progetti 
di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte 
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 
Ogni impresa potrà presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra le 
quattro finanziabili. 

 
Risorse stanziate 
 

Le risorse stanziate per il bando sono complessivamente pari a 244 milioni di euro. 
Il contributo in conto capitale è pari al 65% dell’investimento previsto per ciascun progetto, al netto dell’Iva, fino a 
un massimo di 130mila euro (50mila euro nel caso dei progetti che rientrano nel nuovo asse di finanziamento per 
le micro e piccole imprese). 

Il contributo sarà erogato dopo il superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione 
del progetto. 

L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30mila euro può richiedere un 
anticipo fino al 50%, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online.  

 

Tempistiche e funzionamento 
 

 Dicembre 2016: pubblicazione bando 
 Tra Dicembre 2016 e Giugno 2017: caricamento dati dell’azienda, progetto ed assegnazione del codice 

identificativo. 
 Circa Fine Giugno 2017: click day. Dopo circa 7 giorni vengono pubblicate le graduatorie. 
 In caso di successo: entro 30 giorni consegna perizia giurata e completamento della domanda. 
 Sino a circa Novembre 2017: verifica della documentazione. 
 Novembre 2017: ricevimento via Pec del contributo. 
 Dal ricevimento della Pec (Novembre 2017) si ha tempo un anno (sino a Novembre 2018) per eseguire, 

saldare e rendicontare lavori. 
 A circa 100 giorni dal ricevimento della rendicontazione (documentazione tecnica dell’intervento, chiusura 

lavori, contabile bonifici per saldo intervento ecc.) si riceve il bonifico del finanziamento. 
 
 
 
 
Tecnolario s.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. 
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