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ISI 2016 – RIEPILOGO ASSI 

ISI 2016 RIEPILOGO ASSI 

 

Il 19 giugno 2017 si è conclusa regolarmente la procedura telematica per l'assegnazione dei 

244,5 milioni di euro stanziati dall’Inail nell’ambito del bando degli incentivi alle imprese ISI 

2016 di cui: 

 

 157,2 milioni per progetti di investimento e per i progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale; 

 67,3 milioni per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;  

 20 milioni per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di 

attività. 

 

Tale procedura ha visto pervenire 14.850 domande di finanziamento di cui: 

 

      10.618 progetti di investimento; 
      629 progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
      3.249 progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 
      354 progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 

 

Il contributo messo a disposizione dall’Inail è pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 

130.000 euro, e verrà erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del 

progetto. Per l’asse Imprese operanti in specifici settori di attività il contributo è pari al 65% 

dell’investimento, per un massimo di 50.000 euro. 

 

Gli oltre 244 milioni di euro messi a disposizione e finalizzati a sostenere le imprese nella 

realizzazione di interventi mirati a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono 

stati assegnati rispettando la priorità cronologica di arrivo delle domande, fino alla copertura 

del budget previsto per ogni regione. Il budget regionale è stato stabilito in modo tale da tenere 

in considerazione non solo la distribuzione territoriale degli addetti, ma anche la gravità degli 

infortuni registrati all’interno di ciascuna regione portando alla seguente distribuzione 

percentuale: 
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ISI 2016 – RIEPILOGO ASSI 

Tabella 1 –Distribuzione del budget disponibile per regione 

 

Regione 

Budget ISI 

Investimento e 

Adozione modelli 

organizzativi e di 

resp. sociale 

Budget ISI 

Amianto 

Budget ISI 

Terziario* 

 

Budget ISI  

2016 

ABRUZZO 3.481.127 1.510.971 557.839 5.549.937 

BASILICATA 2.220.194 963.667 263.004 3.446.865 

BOLZANO 1.226.911 197.368 174.691 1.598.970 

CALABRIA 4.547.776 1.973.945 2.037.993 8.559.714 

CAMPANIA 12.772.910 5.170.670 2.491.417 20.434.997 

EMILIA ROMAGNA 12.237.422 5.311.607 1.246.106 18.795.135 

FRIULI V. GIULIA 2.654.456 1.152.157 283.671 4.090.284 

LAZIO 20.256.409 8.792.218 2.177.944 31.226.571 

LIGURIA 4.117.744 1.787.292 639.405 6.544.441 

LOMBARDIA 27.365.448 11.877.870 1.811.580 41.054.898 

MARCHE 4.741.981 2.058.239 796.078 7.596.298 

MOLISE 827.823 359.313 195.130 1.382.266 

PIEMONTE 10.044.267 4.359.677 776.603 15.180.547 

PUGLIA 6.517.818 2.829.034 585.488 9.932.340 

SARDEGNA 4.682.705 2.032.510 935.007 7.650.222 

SICILIA 9.361.217 4.063.201 1.984.392 15.408.810 

TOSCANA 12.195.281 5.293.316 973.229 18.461.826 

TRENTO 1.295.982 549.120 118.282 1.963.384 

UMBRIA 2.695.702 1.170.060 399.109 4.264.871 

VALLE D'AOSTA 477.344 68.718 78.245 624.307 

VENETO 13.434.912 5.831.374 1.474.787 20.741.073 

TOTALI 157.155.429 67.352.327 20.000.000 244.507.756 

 

* Il Terziario è da intendersi come l’asse dei “progetti per micro e piccole imprese 

operanti in specifici settori di attività”. 
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ISI 2016 – RIEPILOGO ASSI 

I progetti ammessi sono risultati 2.842 e rappresentano il 19% del complesso di quelli 

presentati.1 

Progetti presentati: 

 quasi un progetto su due, 46%, afferisce al Nord dell’Italia (Nord Ovest 26% e Nord 

Est 20%); 

 il 29% dei progetti afferisce a Sud e Isole; 

 il 25% al Centro. 

 

Di seguito riportata la distribuzione dei progetti presentati dalle diverse regioni e le domande 

tra queste ammesse al finanziamento. 

Grafico 1 – Distribuzione dei progetti presentati e dei progetti ammessi a finanziamento rientrati 

nell’esaurimento del budget per regione -  ISI 2016 

 

 

Di seguito si può apprezzare la percentuale di accoglimento delle domande per singola 

regione e la relativa posizione rispetto alla media nazionale (19,1%). 

  

                                                 
1 Si precisa che per PROGETTI PRESENTATI si intendono  il complesso delle domande inoltrate nell’ambito del 

Progetto ISI 2016 all’Inail; per PROGETTI AMMESSI si intendono  i soli progetti che sono stati ammessi al 
finanziamento rientrando nell’esaurimento del budget regionale; per IMPORTO RICHIESTO PROGETTI PRESENTATI 
si intende la parte richiesta all’Inail quale finanziamento dai progetti presentati; per IMPORTO RICHIESTO PROGETTI 
AMMESSI si intende la parte richiesta all’Inail quale finanziamento dai progetti ammessi; per STANZIAMENTI 
REGIONALI si intendono i  budget messi a disposizione dall’Inail per le singole regioni 
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ISI 2016 – RIEPILOGO ASSI 

Grafico 2 – Distribuzione percentuale dei progetti ammessi su quelli presentati per regione – 

ISI 2016 

 

 

Quasi tutte le regioni hanno usufruito pressoché completamente del budget regionale 

messo a disposizione dall’Inail 

 

Tabella 2 – Distribuzione dei progetti presentati, di quelli ammessi, del relativo importo 

richiesto, dello stanziamento regionale e del relativo rapporto percentuale per regione – ISI 

2016 

 

  

REGIONE Progetti presentati

Importo richiesto 

dei progetti 

presentati

Progetti 

ammessi

Importo richiesto 

dei progetti 

ammessi

Budget 

regionale

Rapporto % 

richiesto su 

disponibilità

ABRUZZO 514 40.886.299 73 5.331.527 5.549.937 96%

BASILICATA 214 17.564.365 43 3.241.598 3.446.865 94%

BOLZANO 65 6.287.872 15 1.437.521 1.598.970 90%

CALABRIA 593 43.177.795 120 7.834.825 8.559.714 92%

CAMPANIA 1.266 107.659.150 249 20.072.763 20.434.997 98%

EMILIA ROMAGNA 1.135 86.328.679 210 17.923.372 18.795.135 95%

FRIULI VENEZIA GIULIA 331 23.950.204 48 3.752.382 4.090.284 92%

LAZIO 1.316 100.840.543 406 30.963.149 31.226.571 99%

LIGURIA 277 17.787.983 91 6.127.836 6.544.441 94%

LOMBARDIA 2.653 217.704.632 421 39.903.488 41.054.898 97%

MARCHE 809 67.204.342 90 7.220.146 7.596.298 95%

MOLISE 81 6.715.939 13 1.203.018 1.382.266 87%

PIEMONTE 884 67.402.154 162 14.650.404 15.180.547 97%

PUGLIA 430 31.159.179 111 9.439.842 9.932.340 95%

SARDEGNA 264 18.127.882 109 6.991.348 7.650.222 91%

SICILIA 943 78.864.975 188 14.445.139 15.408.810 94%

TOSCANA 1.150 87.350.797 194 17.566.310 18.461.826 95%

TRENTO 146 12.502.022 21 1.776.941 1.963.384 91%

UMBRIA 390 32.755.200 53 4.024.612 4.264.871 94%

VALLE D'AOSTA 12 806.574 7 535.288 624.307 86%

VENETO 1.377 107.780.223 218 19.919.837 20.741.073 96%

Totale complessivo 14.850 1.172.856.809 2.842 234.361.346 244.507.756 96%
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ISI 2016 – RIEPILOGO ASSI 

Numero di Progetti ammessi 

 54,0% dei progetti ha riguardato la casistica “Investimento” e “per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale”; 

 33% dei progetti la “Bonifica da materiali contenenti amianto”; 

 13% dei “progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività”. 

 

Importi richiesti dei Progetti ammessi 

 il 67% dell’importo richiesto ha riguardato la casistica “Investimento” e “per 

l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale”; 

 il 28% la “Bonifica da materiali contenenti amianto”; 

 il 5% l’ “progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività”.  

 

Tabella 3 – Distribuzione dei progetti presentati, progetti ammessi e del relativo importo 

richiesto per tipologia di intervento – ISI 2016 

 

 

A beneficiare dell’ammissione prevalentemente le microimprese (60%) in aumento 

rispetto al dato del bando ISI 2015, più in linea rispetto agli anni precedenti. 

 

 Tabella 4 - Percentuale delle microimprese ammesse nei vari bandi ISI  

Dimensione 
aziendale 

ISI 
2010 

ISI 
2011 

ISI 
2012 

ISI 
2013 

ISI 
2014 

ISI 
2015 

ISI 
2016 

1-10 45% 51% 54% 61% 61% 58% 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo Progetto Progetti presentati
Importo richiesto dei 

progetti presentati

Progetti 

ammessi

Importo richiesto dei 

progetti ammessi

Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 629 6.254.836 40 443.717

Bonifica da materiali contenenti amianto 3.249 207.350.305 947 66.275.346

Imprese operanti in specifici settori di attivita 354 12.005.147 354 12.005.147

Investimento 10.618 947.246.521 1.501 155.637.136

Totale 14.850 1.172.856.809 2.842 234.361.346
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ISI 2016 – RIEPILOGO ASSI 

Grafico 3 – Distribuzione percentuale delle Imprese i cui progetti sono stati ammessi per 

dimensione aziendale - ISI 2016 

 

 

Pressoché invariata rispetto al bando precedente, la distribuzione percentuale degli 

importi richiesti relativi ai progetti ammessi nell’ambito di ISI 2016 per Macroarea, 

che vede confermare il Nord del Paese (45%) quale area geografica alla quale è stato 

destinato l’importo più consistente. 

Grafico 4 – Distribuzione percentuale degli importi richiesti dei progetti ammessi per 

Macroarea - ISI 2016 
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ISI 2016 – RIEPILOGO ASSI 

L’importo medio richiesto dei progetti ammessi si attesta intorno a 82,4mila euro, 

importo superiore rispetto agli 81mila euro del precedente bando. Ovviamente a seconda della 

tipologia di intervento si registrano importi medi diversi. 

 

Tabella 5 –Importo medio richiesto dai progetti ammessi per tipologia di intervento - ISI 2016 

 

 

 

Il bando ISI 2016 non ha visto assegnazione di punteggi per “Buone Prassi”. 

  

Tipo Progetto
Importo Medio 

Progetti Ammessi

Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 11.093

Bonifica da materiali contenenti amianto 69.985

Imprese operanti in specifici settori di attivita 33.913

Investimento 103.689

Totale 82.464
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ISI 2016 – ASSE GENERALISTA 

ASSE GENERALISTA: “Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale” 

 

 

Il 19 giugno 2017 si è conclusa regolarmente la procedura telematica per l'assegnazione dei 

157,2 milioni di euro stanziati dall’Inail nell’ambito del bando degli incentivi alle imprese ISI 

2016 per progetti di investimento e per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale. 

 

Tale procedura ha visto pervenire 11.247 domande di finanziamento di cui: 

 

 10.618 progetti di investimento; 

  629 progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

 

Il contributo messo a disposizione dall’Inail è pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 

130.000 euro, e verrà erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del 

progetto. 

 

Gli oltre 157 milioni di euro messi a disposizione e finalizzati a sostenere le imprese nella 

realizzazione di interventi mirati a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono 

stati assegnati rispettando la priorità cronologica di arrivo delle domande, fino alla copertura 

del budget previsto per ogni regione. Il budget regionale è stato stabilito in modo tale da tenere 

in considerazione non solo la distribuzione territoriale degli addetti, ma anche la gravità degli 

infortuni registrati all’interno di ciascuna regione portando alla seguente distribuzione 

percentuale: 
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ISI 2016 – ASSE GENERALISTA 

Tabella 1 –Distribuzione del budget disponibile per regione 

 

Regione 

Budget ISI 

Investimento e 

Adozione modelli 

organizzativi e di 

resp. sociale 

 

Budget ISI  

2016 

ABRUZZO 3.481.127 5.549.937 

BASILICATA 2.220.194 3.446.865 

BOLZANO 1.226.911 1.598.970 

CALABRIA 4.547.776 8.559.714 

CAMPANIA 12.772.910 20.434.997 

EMILIA 
ROMAGNA 

12.237.422 18.795.135 

FRIULI V. 

GIULIA 
2.654.456 4.090.284 

LAZIO 20.256.409 31.226.571 

LIGURIA 4.117.744 6.544.441 

LOMBARDIA 27.365.448 41.054.898 

MARCHE 4.741.981 7.596.298 

MOLISE 827.823 1.382.266 

PIEMONTE 10.044.267 15.180.547 

PUGLIA 6.517.818 9.932.340 

SARDEGNA 4.682.705 7.650.222 

SICILIA 9.361.217 15.408.810 

TOSCANA 12.195.281 18.461.826 

TRENTO 1.295.982 1.963.384 

UMBRIA 2.695.702 4.264.871 

VALLE D'AOSTA 477.344 624.307 

VENETO 13.434.912 20.741.073 

TOTALI     157.155.429 244.507.756 

 

I progetti ammessi sono risultati 1.541 e rappresentano il 14% del complesso di quelli 
presentati. 

Progetti presentati: 

 quasi un progetto su due, 42%, afferisce al Nord dell’Italia (Nord Ovest 23% e Nord 

Est 19%); 

 il 33% dei progetti afferisce a Sud e Isole; 

 il 25% al Centro. 
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ISI 2016 – ASSE GENERALISTA 

Di seguito riportata la distribuzione dei progetti presentati dalle diverse regioni e le domande 

tra queste ammesse al finanziamento. 

Grafico 1 – Distribuzione dei progetti presentati e dei progetti ammessi a finanziamento rientrati 

nell’esaurimento del budget per regione – ISI 2016 - Asse Generalista 
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ISI 2016 – ASSE GENERALISTA 

Di seguito si può apprezzare la percentuale di accoglimento delle domande per singola regione 

e la relativa posizione rispetto alla media nazionale (13,7%). 

 

Grafico 2 – Distribuzione percentuale dei progetti ammessi su quelli presentati per regione – 

ISI 2016 - Asse Generalista 
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ISI 2016 – ASSE GENERALISTA 

Quasi tutte le regioni hanno usufruito pressoché completamente del budget regionale 

messo a disposizione dall’Inail. 

Tabella 2 – Distribuzione dei progetti presentati, di quelli ammessi, del relativo importo 

richiesto, dello stanziamento regionale e del relativo rapporto percentuale per regione –ISI 

2016 - Asse Generalista 

REGIONE Progetti 
presentati 

Importo 
richiesto dei 

progetti 
presentati 

Progetti 
ammessi 

Importo 
richiesto 

dei progetti 
ammessi 

Budget 
regionale 

Rapporto % 
richiesto su 
disponibilità 

ABRUZZO 426 35.978.433 33 3.473.722 3.481.127 100% 

BASILICATA 184 15.846.000 22 2.143.203 2.220.194 97% 

BOLZANO 60 6.042.321 10 1.191.970 1.226.911 97% 

CALABRIA 509 38.768.152 50 4.429.398 4.547.776 97% 

CAMPANIA 1.136 100.270.024 119 12.683.637 12.772.910 99% 

EMILIA ROMAGNA 718 60.345.982 123 12.202.423 12.237.422 100% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 263 19.952.130 25 2.594.941 2.654.456 98% 

LAZIO 1.125 89.951.604 218 20.185.178 20.256.409 100% 

LIGURIA 208 14.524.367 45 4.042.436 4.117.744 98% 

LOMBARDIA 1.757 157.202.567 254 27.337.475 27.365.448 100% 

MARCHE 637 57.584.151 47 4.741.023 4.741.981 100% 

MOLISE 67 5.818.410 7 744.999 827.823 90% 

PIEMONTE 579 49.309.478 92 10.027.005 10.044.267 100% 

PUGLIA 335 25.219.067 68 6.437.380 6.517.818 99% 

SARDEGNA 210 15.788.810 55 4.652.276 4.682.705 99% 

SICILIA 824 73.164.796 83 9.277.996 9.361.217 99% 

TOSCANA 740 61.884.075 121 12.172.665 12.195.281 100% 

TRENTO 137 11.920.402 12 1.195.321 1.295.982 92% 

UMBRIA 329 29.559.139 25 2.692.272 2.695.702 100% 

VALLE D'AOSTA 10 737.856 5 466.570 477.344 98% 

VENETO 993 83.633.593 127 13.388.963 13.434.912 100% 

Totale complessivo 11.247 953.501.357 1.541 156.080.853 157.155.429 99% 

 

Numero di Progetti ammessi 

 

 Il 97,4% dei progetti ha riguardato la casistica “Investimento”; 

 Il 2,6% dei progetti l’ “Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale”. 

 

Tabella 3 –Distribuzione dei progetti presentati, progetti ammessi e del relativo importo 

richiesto per tipologia di intervento – ISI 2016 - Asse Generalista 

Tipologia intervento Progetti 
presentati 

Importo 
richiesto dei 

progetti 
presentati 

Progetti 
ammessi 

Importo 
richiesto dei 

progetti 
ammessi 

Investimento 10.618 947.246.521 1.501 155.637.136 
Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 629 6.254.836 40 443.717 
Complesso 11.247 953.501.357 1.541 156.080.853 
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ISI 2016 – ASSE GENERALISTA 

A beneficiare dell’ammissione prevalentemente le microimprese (58%). 

Grafico 3 – Distribuzione percentuale delle Imprese i cui progetti sono stati ammessi per 

dimensione aziendale – ISI 2016 - Asse Generalista 

 

La distribuzione percentuale degli importi richiesti relativi ai progetti ammessi 

nell’ambito di ISI 2016 - Asse Generalista per Macroarea vede il Nord del Paese 

(47%) quale area geografica alla quale è stato destinato l’importo più consistente. 

Grafico 4 – Distribuzione percentuale degli importi richiesti dei progetti ammessi per Macroarea 

–ISI 2016 - Asse Generalista  
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ISI 2016 – ASSE GENERALISTA 

L’importo medio richiesto dei progetti ammessi si attesta intorno a 101,3mila euro. 

Ovviamente a seconda della tipologia di intervento si registrano importi medi diversi. 

Tabella 5 –Importo medio richiesto dai progetti ammessi per tipologia di intervento - ISI 2016 

- Asse Generalista  

Tipo Progetto Importo medio 

Investimento 103.689 
Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 11.093 

Totale 101.285 

 

In particolare l’importo medio più basso per “Adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale” spetta al Centro (10,6mila euro), mentre quello più alto afferisce alle 

Isole (quasi 14mila euro); ancora il Centro nell’ambito dell’“Investimento” registra  l’importo 

medio più basso (99,9mila euro), mentre quello massimo riguarda il Nord Ovest del Paese 

(quasi 107mila euro). 

 

Nel grafico seguente la distribuzione degli importi richiesti dei progetti ammessi la quale 

rispecchia ampiamente la distribuzione dei budget messi a disposizione delle varie regioni. 

Grafico 5 – Distribuzione percentuale degli importi richiesti relativi ai progetti ammessi per 

regioni – ISI 2016 - Asse Generalista  
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ISI 2016 – ASSE TERZIARIO 

ASSE TERZIARIO: “Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 

settori di attività” 

 

Il 19 giugno 2017 si è conclusa regolarmente la procedura telematica per l'assegnazione dei 

20 milioni di euro stanziati dall’Inail nell’ambito del bando degli incentivi alle imprese ISI 

2016, per progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 

Per il Bando 2016 i settori di attività interessati sono stati quelli relativi alle “Attività dei 

servizi di ristorazione”, ai “Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari 

vari” e al “Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 

nca” 

Sono pervenute 354 domande di finanziamento. Il contributo messo a disposizione dall’Inail è 

pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 50.000 euro, e verrà erogato dopo la verifica 

tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.  

I 20 milioni di euro messi a disposizione e finalizzati a sostenere le imprese nella realizzazione 

di interventi mirati a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati assegnati 

rispettando la priorità cronologica di arrivo delle domande, fino alla copertura del budget 

previsto per ogni regione. Il budget regionale è stato stabilito in modo tale da tenere in 

considerazione non solo la distribuzione territoriale degli addetti, ma anche la gravità degli 

infortuni registrati all’interno di ciascuna regione portando alla seguente distribuzione 

percentuale: 

Tabella 1 –Distribuzione del budget disponibile per regione 

Regione 
    Budget ISI 

Terziario 
        Budget ISI  
             2016 

ABRUZZO 557.839 5.549.937 

BASILICATA 263.004 3.446.865 

BOLZANO 174.691 1.598.970 

CALABRIA 2.037.993 8.559.714 

CAMPANIA 2.491.417 20.434.997 

EMILIA ROMAGNA 1.246.106 18.795.135 

FRIULI V. GIULIA 283.671 4.090.284 

LAZIO 2.177.944 31.226.571 

LIGURIA 639.405 6.544.441 

LOMBARDIA 1.811.580 41.054.898 

MARCHE 796.078 7.596.298 

MOLISE 195.130 1.382.266 

PIEMONTE 776.603 15.180.547 

PUGLIA 585.488 9.932.340 

SARDEGNA 935.007 7.650.222 

SICILIA 1.984.392 15.408.810 

TOSCANA 973.229 18.461.826 

TRENTO 118.282 1.963.384 

UMBRIA 399.109 4.264.871 

VALLE D'AOSTA 78.245 624.307 

VENETO 1.474.787 20.741.073 

TOTALI 20.000.000 244.507.756 
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ISI 2016 – ASSE TERZIARIO 

I progetti ammessi sono risultati 354 e rappresentano il 100% del complesso di quelli 

presentati2 

Gli importi richiesti dei progetti ammessi rappresentano il 60% dell’importo del budget messo 

a disposizione 

Progetti presentati e ammessi: 

il 28% afferisce al Nord dell’Italia (Nord Ovest 14% e Nord Est 14%); 

il 23% dei progetti afferisce al Centro; 

il 49% dei progetti afferisce a Sud e Isole. 

Di seguito la distribuzione dei progetti ammessi e presentati dalle diverse regioni  

Grafico 1 – Distribuzione dei progetti presentati e dei progetti ammessi a finanziamento rientrati 

nell’esaurimento del budget per regione - ISI 2016 – Asse Progetti per micro e piccole imprese 

operanti in specifici settori di attività 

 

 

  

                                                 
2 Si precisa che per PROGETTI PRESENTATI si intendono  il complesso delle domande inoltrate nell’ambito del 

Progetto ISI 2016 – Asse “progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività” all’Inail; per 
PROGETTI AMMESSI si intendono  i soli progetti che sono stati ammessi al finanziamento rientrando 
nell’esaurimento del budget regionale; per IMPORTO RICHIESTO PROGETTI PRESENTATI si intende la parte 
richiesta all’Inail quale finanziamento dai progetti presentati; per IMPORTO RICHIESTO PROGETTI AMMESSI si 
intende la parte richiesta all’Inail quale finanziamento dai progetti ammessi; per STANZIAMENTI REGIONALI si 
intendono i  budget messi a disposizione dall’Inail per le singole regioni. 
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ISI 2016 – ASSE TERZIARIO 

Le regioni che hanno usufruito pressoché completamente del budget regionale messo 

a disposizione dall’Inail, sono state quelle del Lazio, Campania e Abruzzo.  

Tabella 2 – Distribuzione dei progetti presentati e di quelli ammessi, del relativo importo 

richiesto, dello stanziamento regionale e del relativo rapporto percentuale per regione – ISI 

2016 – Asse Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

 

 

 

I progetti ammessi e i progetti presentati sono risultati coincidenti e pertanto nelle successive 

analisi dei dati si farà riferimento alla sola distribuzione dei progetti ammessi. 

Tra le tipologie di intervento: 

 la “Riduzione del rischio di infortunio da ustione da contatto con elementi e/o prodotti 

ad alte temperature” copre il 38% dei progetti ammessi; 

 la “Riduzione del rischio di taglio e/o cesoiamento dovuto agli organi di lavorazione delle 

attrezzature di lavoro” il 28% dei progetti ammessi; 

 la “Riduzione del rischio di caduta” il 21% dei progetti ammessi; 

 la “Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore 

inferiore di azione, mediante la sostituzione di attrezzature di lavoro con altre che 

presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un 

livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori” il 13% dei progetti ammessi. 

 

 

 

 

 

 

REGIONE
Progetti 

presentati

Importo richiesto dei 

progetti presentati

Progetti 

ammessi

Importo richiesto 

dei progetti 

ammessi

Budget regionale

Rapporto % 

richiesto su 

disponibilità

ABRUZZO 18 449.739 18 449.739 557.839 81%

BASILICATA 5 142.717 5 142.717 263.004 54%

BOLZANO 2 48.183 2 48.183 174.691 28%

CALABRIA 39 1.541.942 39 1.541.942 2.037.993 76%

CAMPANIA 54 2.303.145 54 2.303.145 2.491.417 92%

EMILIA ROMAGNA 16 423.552 16 423.552 1.246.106 34%

FRIULI VENEZIA GIULIA 4 84.651 4 84.651 283.671 30%

LAZIO 54 2.027.944 54 2.027.944 2.177.944 93%

LIGURIA 13 339.600 13 339.600 639.405 53%

LOMBARDIA 22 694.176 22 694.176 1.811.580 38%

MARCHE 16 468.218 16 468.218 796.078 59%

MOLISE 2 100.000 2 100.000 195.130 51%

PIEMONTE 15 322.679 15 322.679 776.603 42%

PUGLIA 6 204.564 6 204.564 585.488 35%

SARDEGNA 14 488.612 14 488.612 935.007 52%

SICILIA 35 1.209.394 35 1.209.394 1.984.392 61%

TOSCANA 6 137.297 6 137.297 973.229 14%

TRENTO 1 32.500 1 32.500 118.282 27%

UMBRIA 7 202.837 7 202.837 399.109 51%

VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 78.245 0%

VENETO 25 783.397 25 783.397 1.474.787 53%

Totale complessivo 354 12.005.147 354 12.005.147 20.000.000 60%
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ISI 2016 – ASSE TERZIARIO 

Tabella 3 –Distribuzione dei progetti ammessi per tipologia di intervento tecnico – ISI 2016 – 

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

ASSE INTERVENTO TECNICO3 
Progetti 
Ammessi 

Imprese operanti in 

specifici settori di 
attività (Ateco 56.1, 

56.2, 56.3, 
471140,472990) 

Riduzione del rischio di infortunio da ustione da 
contatto con elementi e/o prodotti ad alte 

temperature 

225 

Riduzione del rischio di taglio e/o cesoiamento 

dovuto agli organi di lavorazione delle attrezzature 
di lavoro 

166 

Riduzione del rischio di caduta 124 

Riduzione del rischio rumore, per valori di 

esposizione iniziale superiori al valore inferiore di 
azione, mediante la sostituzione di attrezzature di 
lavoro con altre che presentano un livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) 
e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) 

inferiori 

74 

 

A beneficiare dell’ammissione prevalentemente le microimprese (86%).  

Grafico 2 – Distribuzione percentuale delle Imprese i cui progetti sono stati ammessi per 

dimensione aziendale – ISI 2016 – Asse Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 

settori di attività 

 

 

  

                                                 
3 Per l’Asse Terziario un progetto può comprendere più tipologie di intervento tecnico pertanto il totale degli 
interventi non coincide con il totale dei progetti. 
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ISI 2016 – ASSE TERZIARIO 

Nell’analisi degli importi richiesti per Macroarea, al Mezzogiorno (54%) è stato 

destinato l’importo più consistente: 

Grafico 3 – Distribuzione percentuale degli importi richiesti dei progetti ammessi per Macroarea 

– ISI 2016 – Asse Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 

 

L’importo medio richiesto dei progetti ammessi si attesta intorno ai 34mila euro. 

Tabella 4 –Importo medio richiesto dai progetti ammessi per regione – ISI 2016 – Asse Progetti 

per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività  

 

REGIONE Importo medio 
ABRUZZO 24.986 

BASILICATA 28.543 
BOLZANO 24.092 

CALABRIA 39.537 
CAMPANIA 42.651 
EMILIA ROMAGNA 26.472 

FRIULI VENEZIA GIULIA 21.163 
LAZIO 37.555 

LIGURIA 26.123 
LOMBARDIA 31.553 
MARCHE 29.264 

MOLISE 50.000 
PIEMONTE 21.512 

PUGLIA 34.094 
SARDEGNA 34.901 
SICILIA 34.554 

TOSCANA 22.883 
TRENTO 32.500 

UMBRIA 28.977 
VALLE D'AOSTA - 
VENETO 31.336 

TOTALE COPLESSIVO 33.913 
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ISI 2016 – ASSE TERZIARIO 

In particolare l’importo medio più alto si registra in Molise (50.000 euro) e il più 

basso in Friuli Venezia Giulia (21.163 euro).  

Nel grafico seguente le distribuzioni degli importi richiesti dei progetti ammessi e dei budget 

messi a disposizione.  

Grafico 4 – Distribuzione percentuale degli importi richiesti relativi ai progetti ammessi e dei 

budget per regioni – ISI 2016 – Asse Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici 

settori di attività  
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ISI 2016 – ASSE TERZIARIO 

Il 93% dei progetti ammessi riguarda aziende che appartengono al settore di attività 

economica “Attività dei servizi di Ristorazione” e in particolare al settore 

“Ristorazione con somministrazione” (55%). 

Tabella 6 –Distribuzione dei progetti ammessi e del relativo importo richiesto per tipo di attività 

economica dell’azienda richiedente – ISI 2016 – Asse Progetti per micro e piccole imprese 

operanti in specifici settori di attività  

TIPO DI ATTIVITA' ECONOMICA 
Progetti 
Ammessi  

Importo 

richiesto 
Progetti 

Ammessi 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 329 11.280.999 

Ristorazione con somministrazione 181 6.001.818 

Bar e altri esercizi simili senza cucina 65 2.393.227 

Gelaterie e pasticcerie 46 1.641.421 

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi 

da asporto 
22 630.280 

Catering per eventi, banqueting 12 481.753 

Mense 2 82.500 

Catering continuativo su base contrattuale 1 50.000 

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI 

AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 
25 724.148 

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 21 621.108 

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 
specializzati nca 

4 103.040 

Totale complessivo 354 12.005.147 
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ISI 2016 – ASSE AMIANTO 

 

ASSE AMIANTO: “Bonifica da materiali contenenti amianto” 

 

 

 

Il 19 giugno 2017 si è conclusa regolarmente la procedura telematica per l'assegnazione dei 

67,3 milioni di euro stanziati dall’Inail nell’ambito del bando degli incentivi alle imprese ISI 

2016, per Bonifica da materiali contenenti amianto. 

Sono pervenute 3.249 domande di finanziamento. Il contributo messo a disposizione dall’Inail 

è pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, e verrà erogato dopo la 

verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.  

Gli oltre 67 milioni di euro messi a disposizione e finalizzati a sostenere le imprese nella 

realizzazione di interventi mirati a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono 

stati assegnati rispettando la priorità cronologica di arrivo delle domande, fino alla copertura 

del budget previsto per ogni regione. Il budget regionale è stato stabilito in modo tale da tenere 

in considerazione non solo la distribuzione territoriale degli addetti, ma anche la gravità degli 

infortuni registrati all’interno di ciascuna regione portando alla seguente distribuzione 

percentuale: 

Tabella 1 –Distribuzione del budget disponibile per regione– ISI 2016 - Asse Amianto 

Regione 
 Budget ISI          

Amianto 

  Budget ISI 

      2016 

ABRUZZO 1.510.971 5.549.937 

BASILICATA 963.667 3.446.865 

BOLZANO 197.368 1.598.970 

CALABRIA 1.973.945 8.559.714 

CAMPANIA 5.170.670 20.434.997 

EMILIA ROMAGNA 5.311.607 18.795.135 

FRIULI V. GIULIA 1.152.157 4.090.284 

LAZIO 8.792.218 31.226.571 

LIGURIA 1.787.292 6.544.441 

LOMBARDIA 11.877.870 41.054.898 

MARCHE 2.058.239 7.596.298 

MOLISE 359.313 1.382.266 

PIEMONTE 4.359.677 15.180.547 

PUGLIA 2.829.034 9.932.340 

SARDEGNA 2.032.510 7.650.222 

SICILIA 4.063.201 15.408.810 

TOSCANA 5.293.316 18.461.826 

TRENTO 549.120 1.963.384 

UMBRIA 1.170.060 4.264.871 

VALLE D'AOSTA 68.718 624.307 

VENETO 5.831.374 20.741.073 

TOTALI 67.352.327 244.507.756 
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ISI 2016 – ASSE AMIANTO 

 

I progetti ammessi sono risultati 947 e rappresentano il 29% del complesso di quelli presentati4 

Gli importi richiesti dei progetti ammessi rappresentano il 32% dell’importo richiesto 

complessivo dei progetti presentati. 

Progetti presentati: 

il 63% afferisce al Nord dell’Italia (Nord Ovest 38% e Nord Est 25%); 

il 23% dei progetti afferisce al Centro; 

il 14% dei progetti afferisce a Sud e Isole.  

 

Di seguito riportata la distribuzione dei progetti presentati dalle diverse regioni e le domande 

tra queste ammesse al finanziamento. 

Grafico 1 – Distribuzione dei progetti presentati e dei progetti ammessi a finanziamento rientrati 

nell’esaurimento del budget per regione – ISI 2016 - Asse Amianto 

 

                                                 
4 Si precisa che per PROGETTI PRESENTATI si intendono  il complesso delle domande inoltrate nell’ambito del 

Progetto ISI 2016 – Asse Amianto all’Inail; per PROGETTI AMMESSI si intendono  i soli progetti che sono stati 
ammessi al finanziamento rientrando nell’esaurimento del budget regionale; per IMPORTO RICHIESTO PROGETTI 
PRESENTATI si intende la parte richiesta all’Inail quale finanziamento dai progetti presentati; per IMPORTO 
RICHIESTO PROGETTI AMMESSI si intende la parte richiesta all’Inail quale finanziamento dai progetti ammessi; 
per STANZIAMENTI REGIONALI si intendono i  budget messi a disposizione dall’Inail per le singole regioni. 
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ISI 2016 – ASSE AMIANTO 

 

Di seguito si può apprezzare la percentuale di accoglimento delle domande per singola 

regione e la relativa posizione rispetto alla media nazionale (29,1%); da rilevare che il 71% 

delle regioni supera tale valore. 

Grafico 2 – Distribuzione percentuale dei progetti ammessi su quelli presentati per regione– ISI 

2016 - Asse Amianto 

 

Un terzo delle regioni ha usufruito pressoché completamente del budget regionale 

messo a disposizione dall’Inail. 
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ISI 2016 – ASSE AMIANTO 

 

Tra le tipologie di intervento la rimozione di coperture in MCA copre il 95% dei progetti 

ammessi. 

Tabella 3 –Distribuzione degli interventi presentati, ammessi per tipologia di intervento – ISI 

2016 - Asse Amianto 

ASSE INTERVENTO TECNICO5 
Interventi 

Presentati 

Interventi 

Ammessi 

Amianto 

Rimozione di coperture in MCA 3.195 930 

Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, 

condutture o manufatti in genere costituiti da cemento 

amianto 

70 29 

Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o 

coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da 

componenti edilizie 

49 11 

Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, 

coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte 

di fumi ecc.) 

16 7 

Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto 

compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto 
6 3 

Rimozione di MCA da mezzi di trasporto 3 1 

 

A beneficiare dell’ammissione prevalentemente le microimprese (52%).  

 

Grafico 3 – Distribuzione percentuale delle Imprese i cui progetti sono stati ammessi per 

dimensione aziendale – ISI 2016 - Asse Amianto 

 

 

 

                                                 
5 Per l’Asse Amianto un progetto può comprendere più tipologie di intervento tecnico pertanto il totale degli 

interventi non coincide con il totale dei progetti. 
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ISI 2016 – ASSE AMIANTO 

 

Nell’analisi degli importi richiesti per Macroarea, nel Nord del Paese (46%) è stato 

destinato l’importo più consistente. 

Grafico 4 – Distribuzione percentuale degli importi richiesti dei progetti ammessi per Macroarea 

– ISI 2016 - Asse Amianto 

 

L’importo medio richiesto dei progetti ammessi si attesta intorno ai 70mila euro. 

 

Tabella 5 –Importo medio richiesto dai progetti ammessi per regione – ISI 2016 - Asse Amianto 

REGIONE Importo medio 
ABRUZZO 64.003 
BASILICATA 59.730 

BOLZANO 65.789 
CALABRIA 60.112 
CAMPANIA 66.921 

EMILIA ROMAGNA 74.611 
FRIULI VENEZIA GIULIA 56.463 

LAZIO 65.299 
LIGURIA 52.903 
LOMBARDIA 81.875 

MARCHE 74.478 
MOLISE 89.505 

PIEMONTE 78.195 
PUGLIA 75.619 
SARDEGNA 46.262 

SICILIA 56.539 
TOSCANA 78.453 

TRENTO 68.640 
UMBRIA 53.786 
VALLE D'AOSTA 34.359 

VENETO 87.083 

TOTALE 69.985 
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ISI 2016 – ASSE AMIANTO 

 

In particolare l’importo medio più alto si registra in Molise (89.505 Euro).  

Nel grafico seguente la distribuzione degli importi richiesti dei progetti ammessi che rispecchia 

ampiamente la distribuzione dei budget messi a disposizione delle varie regioni. 

Grafico 5 – Distribuzione percentuale degli importi richiesti relativi ai progetti ammessi per 

regioni – ISI 2016 - Asse Amianto 
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