
Abruzzo

Avviso pubblico ISI 2021 

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: I  C10, C11, C12 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 2.567.061,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 2.447.691,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

119.370,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

1.667.572,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

1.696.563,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

437.015,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

1.033.106,00

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

704.315,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 328.791,00

TOTALE stanziamento regionale 7.401.317,00



Basilicata

Avviso pubblico ISI 2021 

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: C16 F43 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 1.464.568,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 1.392.354,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

72.214,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

1.196.305,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

962.587,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

323.039,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

1.006.505,00

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

646.342,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 360.163,00

TOTALE stanziamento regionale 4.953.004,00



Bolzano

Avviso pubblico ISI 2021 

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 C41 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 1.025.742,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 972.297,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

53.445,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

290.427,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

673.778,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

269.225,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

1.275.703,00

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

835.546,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 440.157,00

TOTALE stanziamento regionale 3.534.875,00



Calabria

Avviso pubblico ISI 2021 

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: F41 Q 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 3.174.114,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 3.028.780,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

145.334,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

3.156.225,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

2.095.622,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

368.285,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

1.799.567,00

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

1.177.696,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 621.871,00

TOTALE stanziamento regionale 10.593.813,00



Campania

Avviso pubblico ISI 2021 

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: C14 C15 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 9.081.772,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 8.683.757,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

398.015,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

6.622.535,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

6.010.382,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

1.073.733,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

2.160.947,00

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

1.418.438,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 742.509,00

TOTALE stanziamento regionale 24.949.369,00



Emilia Romagna

Avviso pubblico ISI 2021 

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: H53 G45 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 8.643.980,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 8.264.690,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

379.290,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

2.493.221,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

5.692.900,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

397.547,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

3.100.895,00

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

2.465.652,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 635.243,00

TOTALE stanziamento regionale 20.328.543,00



Friuli Venezia Giulia

Avviso pubblico ISI 2021 

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: F43 H49 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 1.756.197,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 1.671.509,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

84.688,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

533.584,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

1.153.631,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

290.208,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

618.287,00

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

491.239,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 127.048,00

TOTALE stanziamento regionale 4.351.907,00



Lazio

Avviso pubblico ISI 2021 

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: I N 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 14.281.726,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 13.661.300,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

620.426,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

3.358.302,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

9.405.596,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

570.485,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

1.768.035,00

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

1.291.233,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 476.802,00

TOTALE stanziamento regionale 29.384.144,00



Liguria

Avviso pubblico ISI 2021 

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 … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 2.937.747,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 2.802.522,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

135.225,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

655.557,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

1.933.386,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

442.031,00

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 6.318.721,00



Lombardia

Avviso pubblico ISI 2021 

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 … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 20.294.548,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 19.416.944,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

877.604,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

4.264.636,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

13.391.737,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

1.145.822,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

2.728.766,00

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

2.133.623,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 595.143,00

TOTALE stanziamento regionale 41.825.509,00



Marche

Avviso pubblico ISI 2021 

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: C15 F43 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 3.532.918,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 3.372.237,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

160.681,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

2.165.594,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

2.340.983,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

442.263,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

1.294.241,00

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

938.335,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 355.906,00

TOTALE stanziamento regionale 9.775.999,00



Molise

Avviso pubblico ISI 2021 

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: F42 G45 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 540.765,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 508.063,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

32.702,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

578.663,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

354.222,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

280.356,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

651.167,00

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

426.640,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 224.527,00

TOTALE stanziamento regionale 2.405.173,00



Piemonte

Avviso pubblico ISI 2021 

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: C25 H52 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 7.071.361,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 6.759.335,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

312.026,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

2.230.674,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

4.658.889,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

469.725,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

4.177.509,00

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

3.340.555,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 836.954,00

TOTALE stanziamento regionale 18.608.158,00



Puglia

Avviso pubblico ISI 2021 

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 F43 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 5.243.154,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 5.009.323,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

233.831,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

1.476.625,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

3.463.309,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

525.633,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

3.020.447,00

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

2.119.741,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 900.706,00

TOTALE stanziamento regionale 13.729.168,00



Sardegna

Avviso pubblico ISI 2021 

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: B H49 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 3.113.664,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 2.970.915,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

142.749,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

662.571,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

2.052.872,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

465.381,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

1.169.622,00

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

820.632,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 348.990,00

TOTALE stanziamento regionale 7.464.110,00



Sicilia

Avviso pubblico ISI 2021 

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 I 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 6.877.194,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 6.573.473,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

303.721,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

2.329.813,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

4.543.445,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

602.628,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

3.931.452,00

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

2.788.998,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 1.142.454,00

TOTALE stanziamento regionale 18.284.532,00



Toscana

Avviso pubblico ISI 2021 

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 C13 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 8.398.129,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 8.029.355,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

368.774,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

1.647.561,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

5.539.922,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

606.459,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

1.867.655,00

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

1.413.235,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 454.420,00

TOTALE stanziamento regionale 18.059.726,00



Trento

Avviso pubblico ISI 2021 

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: H52 C23 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 1.012.837,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 959.944,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

52.893,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

373.296,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

663.437,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

257.814,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

948.087,00

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

658.094,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 289.993,00

TOTALE stanziamento regionale 3.255.471,00



Umbria

Avviso pubblico ISI 2021 

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: C16 F41 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 1.744.677,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 1.660.482,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

84.195,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

822.424,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

1.150.968,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

361.861,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

609.824,00

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

454.220,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 155.604,00

TOTALE stanziamento regionale 4.689.754,00



Valle d'Aosta

Avviso pubblico ISI 2021 

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 Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 247.367,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 227.214,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

20.153,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

306.061,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

157.606,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

200.000,00

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 1.261.034,00



Veneto

Avviso pubblico ISI 2021 

Direzione regionale Veneto

In questa Regione non sono previsti bonus per settori ATECO 2007 

Tabella risorse economiche Direzione regionale … 

Asse di finanziamento
Stanziamento 

iniziale 
(in Euro) 

Nuovo stanziamento a seguito 
della redistribuzione 

(determina del Direttore 
centrale Prevenzione 

n. … 
del …..) 

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 9.190.479,00

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 2021, 
articolo 4, comma 3). 

Asse 1.1 per i progetti di investimento 
(di cui all’Allegato 1.1) 8.787.815,00

Asse 1.2 per i progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale (di cui 
all’Allegato1.2)

402.664,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2)

3.168.354,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto (di cui 
all’Allegato 3)

6.058.165,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole 
imprese operanti in specifici settori di 
attività (di cui all’Allegato 4)

470.490,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 
(di cui all’Allegato 5) 

3.638.185,00

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

2.875.466,00

Asse 5.2 per i progetti presentati da 
giovani agricoltori 762.719,00

TOTALE stanziamento regionale 22.525.673,00


