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DELIBERA  DEL 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. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 23 settembre 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 l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal decreto 
legislativo n. 106/2009, che regolamenta le attività promozionali che devono essere svolte 
da parte delle Istituzioni, tra cui anche l'Inail, per il miglioramento dei livelli qualitativi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'adeguamento alle norme di sicurezza da parte 
delle piccole e medie imprese; 

vista la propria deliberazione 28 novembre 2019, n. 17 “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 2019”; 

vista la propria deliberazione 23 maggio 2019, n. 8 “Relazione Programmatica 2020-2022”; 

vista la propria deliberazione 12 maggio 2020, n. 8 “Relazione Programmatica 2021-2023”; 

vista la propria deliberazione 24 maggio 2021, n. 5 “Relazione Programmatica 2022-2024”; 

vista la propria deliberazione 30 dicembre 2020, n. 23 “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021”; 

ravvisata l’urgenza di adottare aggiornamenti e integrazioni alle linee di indirizzo in materia 
di concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi per la salute e 
sicurezza sul lavoro; 

vista la nota della Direzione Generale in data 2 luglio 2021; 

visto e condiviso il parere della Commissione politiche per la prevenzione e per la ricerca 
del 14 settembre 2021, 
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RIBADISCE L’INDICAZIONE 

di tenere conto dei settori produttivi cui riconoscere specifico bonus regionale, individuati 
sulla base delle proposte comunicate dai Coordinamenti Regionali dei Comitati Consultivi 
Provinciali, 

 

DELIBERA 

- di considerare il parere della Commissione politiche per la prevenzione e per la ricerca 

del 14 settembre 2021 quale parte integrante della presente deliberazione con la quale si 

intendono aggiornate le “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”; 

- di impegnare gli Organi di gestione per come espresso nelle conclusioni del parere. 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
f.to Stefania DI PIETRO      f.to Giovanni LUCIANO 
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