Bandi e finanziamenti.
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Bando ISI INAIL 2020.
Finanziamento a fondo perduto del 65%

Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
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1. Caratteristiche
Finalità.
l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni
di salute e di sicurezza dei lavoratori.

Destinatari.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche di tipo individuale, dislocate su tutto il territorio nazionale e
iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad
esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli.

Progetti ammessi a finanziamento
Basati su 4 distinti Assi, prevedono interventi di varia natura, i quali possono concorrere ad ottenere il punteggio
sufficiente per rientrare nei parametri per richiedere il finanziamento a fondo perduto.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti
Sono stati stanziati oltre 211 milioni di euro, suddivisi sui vari Assi e a carattere regionale.

Timing

Di seguito il calendario previsto per il Bando ISI INAIL 2020

Attività

Data

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

01/06/2021

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

15/07/2021

Download codici identificativi

Dal 20/07/2021

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

Sarà indicata entro
il 15/07/2021

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Entro 14 giorni dall'apertura
dello sportello informatico

Upload della documentazione

Periodo di apertura della
procedura comunicato con
la pubblicazione degli elenchi
cronologici

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Alla data comunicata
contestualmente alla
pubblicazione degli
elenchi cronologici
provvisori
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2. Cosa possiamo fare per la vostra azienda
I nostri interventi.
Per ottemperare ai requisiti per partecipare al bando, noi operiamo sull’Asse 1.2 .

Gli interventi nello specifico.
Valutiamo preliminarmente la soluzione migliore per ogni azienda.
Gli ambiti di intervento sono quelli relativi a:
- ISO 45001 (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro)
- SA 8000 (sistema di responsabilità sociale)
- Sistema di gestione e controllo D.Lgs. 231/01

La nostra esperienza.
Negli ultimi 20 anni, abbiamo sviluppato centinaia di sistemi di gestione, sia normativi (ISO, BS, SAI ed altri), sia
legislativi (GDPR, D.Lgs. 231/01 e altri).
Inoltre, per la parte normativa, i nostri sistemi sono stati certificati dai primari Enti Certificazione.
Per la parte legislativa, siamo in totale compliance sia con i dettami di legge, sia con le rispettive norme di
pertinenza (UNI e standard proprietari di Enti di Certificazione).
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