Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Abruzzo
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C24 C10, C11, C12

Tabella risorse economiche Direzione regionale Abruzzo

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Abruzzo

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

2.171.273,00
2.120.981,00
50.292,00
2.010.286,00
1.350.564,00
312.094,00

5.844.217,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Basilicata
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: H49 F41

Tabella risorse economiche Direzione regionale Basilicata

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Basilicata

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

1.288.479,00
1.254.645,00
33.834,00
1.322.183,00
798.913,00
285.208,00

3.694.783,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione provinciale Bolzano
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C16 F41

Tabella risorse economiche Direzione provinciale Bolzano

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Bolzano

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

858.552,00
832.733,00
25.819,00
280.385,00
530.254,00
219.523,00

1.888.714,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Calabria
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: H49 I56

Tabella risorse economiche Direzione regionale Calabria

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Calabria

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

3.028.724,00
2.962.447,00
66.277,00
3.509.560,00
1.886.379,00
412.164,00

8.836.827,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Campania
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C10 C25

Tabella risorse economiche Direzione regionale Campania

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Campania

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

8.088.155,00
7.927.557,00
160.598,00
7.640.592,00
5.047.982,00
535.373,00

21.312.102,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Emilia Romagna
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C25 H52

Tabella risorse economiche Direzione regionale Emilia Romagna

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Emilia Romagna

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

7.572.031,00
7.421.055,00
150.976,00
2.741.571,00
4.725.460,00
667.414,00

15.706.476,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C28 I55

Tabella risorse economiche Direzione regionale Friuli Venezia Giulia

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Friuli Venezia Giulia

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

1.537.456,00
1.498.980,00
38.476,00
551.604,00
954.496,00
450.200,00

3.493.756,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Lazio
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C17 Q86

Tabella risorse economiche Direzione regionale Lazio

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Lazio

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

12.182.572,00
11.945.644,00
236.928,00
3.922.978,00
7.606.555,00
479.657,00

24.191.762,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Liguria
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C33 F41

Tabella risorse economiche Direzione regionale Liguria

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Liguria

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

2.550.250,00
2.492.893,00
57.357,00
730.521,00
1.587.385,00
265.328,00

5.133.484,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Lombardia
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C25 C28

Tabella risorse economiche Direzione regionale Lombardia

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Lombardia

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

16.544.089,00
16.225.851,00
318.238,00
4.761.887,00
10.332.036,00
1.072.608,00

32.710.620,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Marche
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: F43 G47

Tabella risorse economiche Direzione regionale Marche

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Marche

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

3.237.116,00
3.166.954,00
70.162,00
2.329.449,00
2.016.602,00
653.307,00

8.236.474,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Molise
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: A01 C25

Tabella risorse economiche Direzione regionale Molise

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Molise

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

403.809,00
386.467,00
17.342,00
623.299,00
246.088,00
244.301,00

1.517.497,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Piemonte
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C16 C25

Tabella risorse economiche Direzione regionale Piemonte

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Piemonte

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

6.163.745,00
6.039.023,00
124.722,00
2.536.030,00
3.845.432,00
516.563,00

13.061.770,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Puglia
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: E38 H52

Tabella risorse economiche Direzione regionale Puglia

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Puglia

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

4.394.960,00
4.303.213,00
91.747,00
1.641.622,00
2.740.131,00
571.912,00

9.348.625,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Sardegna
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C16 H52

Tabella risorse economiche Direzione regionale Sardegna

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Sardegna

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

2.708.055,00
2.647.756,00
60.299,00
742.558,00
1.685.995,00
460.567,00

5.597.175,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Sicilia
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C16 F41

Tabella risorse economiche Direzione regionale Sicilia

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Sicilia

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

5.938.645,00
5.818.119,00
120.526,00
2.678.386,00
3.704.768,00
576.338,00

12.898.137,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Toscana
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: H49 C17

Tabella risorse economiche Direzione regionale Toscana

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Toscana

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

7.275.362,00
7.129.916,00
145.446,00
1.860.088,00
4.540.073,00
768.283,00

14.443.806,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione provinciale Trento
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus
alle imprese attive nei settori ATECO 2007: C17 C22

Tabella risorse economiche Direzione provinciale Trento

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Trento

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

579.067,00
558.458,00
20.609,00
390.041,00
355.606,00
207.990,00

1.532.704,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Umbria
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: C11 H52

Tabella risorse economiche Direzione regionale Umbria

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Umbria

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

1.564.589,00
1.525.607,00
38.982,00
900.165,00
971.451,00
695.574,00

4.131.779,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Sede regionale di Aosta
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: F41 H49

Tabella risorse economiche Sede regionale di Aosta

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Valle d'Aosta

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

224.010,00
210.020,00
13.990,00
313.675,00
133.733,00
200.000,00

871.418,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

Avviso pubblico ISI 2020
Direzione regionale Veneto
Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 5 punti di bonus alle
imprese attive nei settori ATECO 2007: F42 H52

Tabella risorse economiche Direzione regionale Veneto

Asse di finanziamento

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi:
Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui
all’Allegato 1.1)
Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui
all’Allegato1.2)
Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui
all’Allegato 2)
Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (di cui all’Allegato 3)
Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività di cui all’Allegato
4)

Totale stanziamento

Veneto

Stanziamento
iniziale
(in Euro)

Nuovo stanziamento a
seguito della
redistribuzione
(determina del Direttore
centrale Prevenzione
n. …
del …..)

7.915.511,00
7.758.131,00
157.380,00
3.513.120,00
4.940.097,00
405.596,00

16.774.324,00

Prima della pubblicazione
degli elenchi cronologici
definitivi gli importi
relativi all’eventuale
nuovo stanziamento
potranno essere oggetto
di variazione del presente
articolo.
Sul portale dell’Istituto
verrà data informazione
dell’eventuale variazione.

