DELIBERA DEL 4 NOVEMBRE 2020 N. 232
Avviso pubblico ISI 2020. Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 95, comma 6 bis, del decreto legge
19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 4 novembre 2020

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, recante l’ordinamento degli enti previdenziali
pubblici;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente
dell’Istituto;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice
Presidente dell’Istituto;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del
Consiglio di amministrazione dell’Istituto;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013,
n. 10 e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce
all’Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della
cultura della prevenzione e il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e
ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela
della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 20 giugno 2018, n. 12 “Relazione
Programmatica 2019-2021”;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 23 maggio 2019, n. 8 “Relazione
Programmatica 2020-2022”;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 8 del 12 maggio 2020 “Relazione
Programmatica 2021-2023”;

1

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 28 novembre 2019 n.17, di
approvazione del documento di “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione
di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro – Bandi ISI 2019”;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 8 gennaio 2020, n. 1, di approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2020;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 25 giugno 2020, n. 11 di approvazione
della variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 (Provvedimento n. 1);
vista la determinazione presidenziale 5 dicembre 2019, n. 13 con la quale sono stati
approvati i criteri generali per l'attivazione della procedura ISI 2019, per i finanziamenti alle
imprese, ai sensi dell’art. 11, comma 5, d.lgs n. 81/2008, e successive modificazioni;
visto il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n.
77/2020 (c.d. decreto rilancio) e, in particolare, l’articolo 95, comma 6 bis, secondo il quale
l’Inail adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di
progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli
assi di investimento individuati con il revocato bando di finanziamento ISI 2019;
considerato che, in base al predetto comma 6 bis, a tal fine, in via eccezionale per l’anno
2020, l’Istituto utilizza 200 milioni di euro, quale quota parte delle risorse derivanti
dall’attuazione dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 13 ottobre 2020, n. 180, con la quale
è stato predisposto il provvedimento di variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2020, allo
stato all’esame del Consiglio di indirizzo e vigilanza per l’approvazione;
visti la relazione del Direttore generale in data 28 ottobre 2020 e i criteri generali elaborati
per l'attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese - in attuazione dell’art. 11,
comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni – ivi allegati;
considerato che si ritiene opportuno destinare al Bando ISI 2020 risorse economiche
identiche a quelle del Bando ISI 2019 (parte generalista), per un importo totale pari a €.
211.226.450, prevedendo la medesima distribuzione delle risorse tra gli assi di
investimento;
considerato, altresì, che sarà data la massima diffusione all'iniziativa, rafforzando in tal
modo il ruolo dell'Istituto come soggetto che realizza azioni concrete per il miglioramento
dei livelli qualitativi in materia di salute e sicurezza del lavoro;
con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,
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DELIBERA

di approvare i criteri generali per l'attivazione della procedura per i finanziamenti alle
imprese ai sensi dell’art.95, comma 6 bis, del d.l. n.34/2020 convertito con modificazioni
dalla l. n. 77/2020 e dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, di
cui al documento allegato “Criteri dell’Avviso ISI 2020”, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione.
Le risorse totali per il finanziamento dell’iniziativa ISI 2020 pari a € 211.226.450, che
saranno rese disponibili una volta approvata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza la
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 (Provvedimento n. 2 –
Assestamento) saranno imputate alla voce U.1.04.03.99.999 - “Trasferimenti correnti a altre
imprese”, nell’ambito della Missione 3 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020.
La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della Direzione centrale
prevenzione.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Stefania Di Pietro

f.to Franco Bettoni
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