
 

Abruzzo 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:F41 H49 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Abruzzo 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 3.703.932,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

3.584.471,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

119.461,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

1.788.994,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

1.983.351,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

367.767,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
967.892,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

639.101,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

328.791,00 

TOTALE stanziamento regionale 8.811.936,00 



 

Basilicata 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

Direzione regionale Basilicata 
 

In questa Regione non sono state individuate attività economiche destinatarie di 
punteggio aggiuntivo. 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Basilicata 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 2.094.143,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

2.022.384,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

71.759,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

1.212.004,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

1.125.303,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

294.969,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
946.658,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

586.495,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

360.163,00 

TOTALE stanziamento regionale 5.673.077,00 



 

Bolzano 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 1.484.137,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

1.430.454,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

53.683,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

289.807,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

787.674,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

256.744,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
1.198.337,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

758.180,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

440.157,00 

TOTALE stanziamento regionale 4.016.699,00 



 

Calabria 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

Direzione regionale Calabria 
 

In questa Regione non sono state individuate attività economiche destinatarie di 
punteggio aggiuntivo. 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Calabria 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 4.581.197,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

4.435.740,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

145.457,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

3.072.706,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

2.449.866,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

412.681,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
1.690.521,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

1.068.650,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

621.871,00 

TOTALE stanziamento regionale 12.206.971,00 



 

Campania 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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_11_12 C29_30 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Campania 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 13.143.644,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

12.744.460,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

399.184,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

6.611.241,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

7.026.380,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

702.777,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
2.029.611,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

1.287.102,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

742.509,00 

TOTALE stanziamento regionale 29.513.653,00 



 

Emilia Romagna 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:F41 C28 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Emilia Romagna 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 12.346.679,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

11.971.111,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

375.568,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

2.458.803,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

6.655.231,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

714.588,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
2.872.594,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

2.237.351,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

635.243,00 

TOTALE stanziamento regionale 25.047.895,00 



 

Friuli Venezia Giulia 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:C25 C31 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Friuli Venezia Giulia 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 2.527.978,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

2.443.364,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

84.614,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

533.912,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

1.348.641,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

283.589,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
572.802,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

445.754,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

127.048,00 

TOTALE stanziamento regionale 5.266.922,00 



 

Lazio 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

Direzione regionale Lazio 
 

In questa Regione non sono state individuate attività economiche destinatarie di 
punteggio aggiuntivo. 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Lazio 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 20.728.491,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

20.104.549,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

623.942,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

3.441.863,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

10.995.523,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

777.719,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
1.648.476,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

1.171.674,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

476.802,00 

TOTALE stanziamento regionale 37.592.072,00 



 

Liguria 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:F43 H52 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Liguria 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 4.248.405,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

4.112.810,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

135.595,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

660.880,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

2.260.207,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

416.375,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
350.000,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

250.000,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

100.000,00 

TOTALE stanziamento regionale 7.935.867,00 



 

Lombardia 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 29.290.708,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

28.413.044,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

877.664,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

4.234.560,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

15.655.484,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

840.490,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
2.531.208,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

1.936.065,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

595.143,00 

TOTALE stanziamento regionale 52.552.450,00 



 

Marche 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:C25 H52 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Marche 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 5.077.416,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

4.917.255,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

160.161,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

2.166.392,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

2.736.704,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

394.810,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
1.207.358,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

851.452,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

355.906,00 

TOTALE stanziamento regionale 11.582.680,00 



 

Molise 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:C13 F42 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Molise 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 787.474,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

754.435,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

33.039,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

573.620,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

414.100,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

212.320,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
611.664,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

387.137,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

224.527,00 

TOTALE stanziamento regionale 2.599.178,00 



 

Piemonte 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:C28 H52 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Piemonte 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 10.141.403,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

9.831.183,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

310.220,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

2.169.541,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

5.446.430,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

505.097,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
3.868.198,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

3.031.244,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

836.954,00 

TOTALE stanziamento regionale 22.130.669,00 



 

Puglia 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:F41 H52 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Puglia 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 7.604.048,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

7.369.016,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

235.032,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

1.497.517,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

4.048.749,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

510.095,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
2.824.175,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

1.923.469,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

900.706,00 

TOTALE stanziamento regionale 16.484.584,00 



 

Sardegna 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:F41 C31 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Sardegna 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 4.514.255,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

4.370.782,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

143.473,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

676.201,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

2.399.891,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

471.202,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
1.093.637,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

744.647,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

348.990,00 

TOTALE stanziamento regionale 9.155.186,00 



 

Sicilia 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:F41 H52 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Sicilia 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 9.858.954,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

9.557.104,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

301.850,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

2.358.227,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

5.311.472,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

693.667,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
3.673.212,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

2.530.758,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

1.142.454,00 

TOTALE stanziamento regionale 21.895.532,00 



 

Toscana 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:F41 H52 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Toscana 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 12.158.330,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

11.788.343,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

369.987,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

1.645.819,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

6.476.393,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

701.529,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
1.736.800,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

1.282.380,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

454.420,00 

TOTALE stanziamento regionale 22.718.871,00 



 

Trento 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:F41 C16 

 

Tabella risorse economiche Direzione provinciale Trento 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 1.471.556,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

1.418.246,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

53.310,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

371.404,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

775.585,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

241.813,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
887.152,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

597.159,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

289.993,00 

TOTALE stanziamento regionale 3.747.510,00 



 

Umbria 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:B N 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Umbria 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 2.508.470,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

2.424.434,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

84.036,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

793.940,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

1.345.528,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

311.123,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
567.767,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

412.163,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

155.604,00 

TOTALE stanziamento regionale 5.526.828,00 



 

Valle d'Aosta 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

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:F43 Q87 

 

Tabella risorse economiche Sede regionale Valle d'Aosta 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 351.024,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

330.919,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

20.105,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

305.201,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

184.248,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

218.387,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
350.000,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

250.000,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

100.000,00 

TOTALE stanziamento regionale 1.408.860,00 



 

Veneto 

 

Avviso pubblico ISI 2022 

Direzione regionale Veneto 
 

In questa Regione non sono state individuate attività economiche destinatarie di 
punteggio aggiuntivo. 

 

Tabella risorse economiche Direzione regionale Veneto 

Asse di finanziamento 

Stanziamento 

iniziale 

(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 

della redistribuzione 

(determina del Direttore 

centrale Prevenzione 

n. … 

del …..) 
  

Asse 1 suddiviso come segue: 13.233.945,00 

Gli importi dello stanziamento 

iniziale attribuiti a questa 

Direzione regionale quale 

quota parte dello 

stanziamento nazionale, 

potranno subire variazioni in 

aumento o diminuzione in 

relazione all’entità delle 

domande inviate on line di cui 

all’articolo 14 e confermate 

con l’invio della 

documentazione a 

completamento della 

domanda di cui all’articolo 18. 

(cfr. Avviso pubblico ISI 2022, 

articolo 4, comma 3). 

 Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 

12.832.085,00 

 Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale (di cui all’Allegato 1.2) 

401.860,00 

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 

rischio da movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) 

3.137.368,00 

Asse 3 per i progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto (di cui 

all’Allegato 3) 

7.082.240,00 

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 

imprese operanti in specifici settori di 

attività (di cui all’Allegato 4) 

672.258,00 

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 

 (di cui all’Allegato 5) 
3.371.938,00 

 Asse 5.1 per i progetti del settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli 

2.609.219,00 

 Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 

762.719,00 

TOTALE stanziamento regionale 27.497.749,00 

 


