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Roma, 29 maggio 2020
Circolare n. 195/2020
Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus - Revoca Bando ISI
2019 – Nota INAIL del 27.5.2020.
Con apposita nota pubblicata sul proprio sito internet l’INAIL ha comunicato la revoca,
da parte del decreto Rilancio (art. 95, comma 5 DL n. 34/2020), del Bando ISI 2019,
finalizzato come è noto al finanziamento alle imprese per interventi di miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La revoca è stata disposta in quanto le risorse economiche disponibili devono essere
destinate al finanziamento di misure mirate al contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro.

27/05/2020
Covid-19: revoca Bando Isi 2019
L’art. 95, co. 5, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 revoca il Bando Isi 2019.
Il bando di finanziamento ISI 2019, già pubblicato nella GURI, parte prima, serie
generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato, dal comma 5 dell’articolo 95 del
decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 pubblicato sul supplemento ordinario n. 21/L
alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19".
Le risorse economiche che si rendono disponibili sono destinate al finanziamento di
misure finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione del coronavirus negli
ambienti di lavoro.
Sono escluse dal finanziamento le risorse assegnate all’asse 5 di Isi 2019 provenienti
dal fondo agricoltura istituito con la legge 208/2015, per cui è prossima la pubblicazione dell’avviso dedicato alle micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli.
Sono pubblicati entro il 30 giugno 2020 gli aggiornamenti inerenti l’avvio delle iniziative che l’Istituto intende assumere, nel breve termine, con particolare riguardo
all’avvio della procedura Isi Agricoltura 2019-2020.
Fabio Marrocco
Codirettore
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