DELIBERA DEL 30 NOVEMBRE 2021 N. 364
Avviso pubblico ISI 2021. Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni e dell’art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 30 novembre 2021

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 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 determinazione presidenziale 5 luglio 2016, n. 250, di approvazione del documento
contenente la sintesi degli elementi caratterizzanti la misura di aiuto per il sostegno al
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti
nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli in attuazione dell’articolo
1, commi 862 e seguenti, legge 28 dicembre 2015, n. 208, con particolare riferimento al
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014 e successive
modificazioni;

considerato che il Regolamento (UE) 2020/2008 dell'8 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno
prorogare il periodo di applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 fino al 31 dicembre
2022, per far sì che gli Stati membri possano continuare a esentare i loro regimi di aiuti di
Stato a norma del Regolamento citato;
tenuto conto che, in un’ottica di semplificazione, l’art. 9 del Regolamento (UE) n.702/2014,
come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2008, prevede che le informazioni sintetiche
relative alla proroga delle misure di cui al predetto Regolamento si considerano comunicate
alla Commissione europea e pubblicate;
considerato che, ai sensi del richiamato art. 9 del Regolamento (UE) n.702/2014, come
modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2008, è prorogata la misura di aiuti valida per il
periodo 2016-2020, a favore delle micro e piccole imprese della produzione primaria dei
prodotti agricoli, da concedere con l’Avviso ISI 2021;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 23 maggio 2019, n. 8 “Relazione
Programmatica 2020-2022”;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 12 maggio 2020, n. 8 “Relazione
Programmatica 2021-2023”;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 24 maggio 2021, n. 5 “Relazione
Programmatica 2022-2024”;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 23 settembre 2021, n. 11
“Aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese
per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi ISI 2021”;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 30 dicembre 2020, n. 23 di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 12 ottobre 2021, n. 259, con la quale
è stata predisposta la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021 –
provvedimento n. 1 – Assestamento;
considerato che è all’esame del Consiglio di indirizzo e vigilanza, per l’approvazione, il
suddetto provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2021, che prevede per le
risorse finanziarie destinate alle imprese che investono in sicurezza per l’Avviso ISI 2021 lo
stanziamento di euro 273.700.000,00;
visti la relazione del Direttore generale f.f. in data 24 novembre 2021 e i criteri generali
elaborati per l'attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese, documento
“Criteri dell’Avviso Isi 2021” - in attuazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni, e dell’art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 - ivi allegati;
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 f.f.,

DELIBERA

di approvare i criteri generali per l'attivazione della procedura per i finanziamenti alle
imprese ai sensi dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, e
dell’art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui al documento
allegato “Criteri dell’Avviso Isi 2021”, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
Le risorse totali per il finanziamento dell’iniziativa ISI 2021 pari a euro 273.700.000,00, che
saranno disponibili una volta approvata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza la variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio 2021 (Provvedimento n. 1 – Assestamento), verranno
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 2021.
La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della Direzione centrale
prevenzione.
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