
 

DELIBERA DEL 10 OTTOBRE 2022 N. 249 

Collaborazione tra l’Inail e il competence center Artes 4.0 per la realizzazione, in via 
sperimentale, di una iniziativa congiunta di Terza Missione di finanziamento di progetti di 
innovazione tecnologica e approvazione dei criteri generali per l’attivazione del Bando 
Innovazione Tecnologica BIT. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 10 ottobre 2022 

 

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 25 novembre 2016, n.218 “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.124”; 

visto l’atto di indirizzo e coordinamento del Ministero della Salute del 29 dicembre 2017, con 
il quale sono state recepite le linee guida ANVUR per la valutazione degli Enti Pubblici di 
Ricerca, ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 218/2016; 

visti gli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni che 
conferiscono all’Istituto il compito di favorire e promuovere attività di informazione, 
assistenza, consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
svolgere, nei medesimi ambiti, programmi di studio e ricerca scientifica per la prevenzione 



 

degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che per la tutela della salute negli ambienti 
di vita e di lavoro; 

visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, 
in particolare, il capo I e gli articoli 25, 28 e 29; 

considerato che nel Piano di Attività di Ricerca 2022-2024, in linea con la programmazione 
strategica europea in materia 2021-2027, è previsto il rafforzamento delle attività di Terza 
Missione per assicurare un più efficace trasferimento dell’innovazione tecnologica verso le 
imprese;  

considerato che l’Inail, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali di Terza 
Missione, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di 
convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e 
qualificazione; 

tenuto conto dell’adesione dell’ Inail, in qualità di socio fondatore, al centro di competenza 
ad alta specializzazione Artes 4.0, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico nel 
quadro degli interventi attuativi del Piano nazionale Industria 4.0;  

considerato che Artes 4.0, secondo il proprio mandato istituzionale, mette a disposizione 
delle aziende, specie le PMI, know how e competenze nelle migliori tecnologie digitali 
abilitanti l’industria 4.0, attraverso attività di formazione e training, nonché supporto 
nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale con 
l’obiettivo di supportare l’adozione di tecnologie digitali per l’innovazione di prodotto, di 
servizio e di processo;  

considerato che Artes 4.0 presenta un’articolazione organizzativa ramificata su gran parte 
del territorio nazionale, copre la totalità delle competenze avanzate nelle tecnologie abilitanti 
l’industria 4.0 e dispone di infrastrutture tecnologiche (strutture, attrezzature, capacità e 
servizi) per sviluppare, testare e potenziare le soluzioni progettuali prima del loro ingresso 
nel mercato. 

tenuto conto, altresì, dell’esperienza maturata dal centro di competenza Artes 4.0 nelle 
attività di progettazione e gestione di bandi rivolti alle imprese per il finanziamento con fondi 
statali  di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 

valutata positivamente, nel perseguimento di obiettivi comuni alle rispettive mission, la 
possibilità di sperimentare una iniziativa congiunta Inail e Artes 4.0 per il finanziamento, 
attraverso una procedura valutativa (Bando per il finanziamento di progetti di Innovazione 
Tecnologica BIT), di progetti di innovazione tecnologica capaci di produrre ricadute positive 
ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 



 

considerato che il sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione tecnologica con 
effetti migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori costituisce una misura 
di intervento utile ed efficace per trasferire in azienda soluzioni tecnologicamente avanzate 
di prevenzione e di protezione dai rischi lavorativi; 

rilevato che per il finanziamento dei progetti è previsto un importo massimo complessivo di € 
2.000.000,00 (duemilioni/00) da imputare sulla Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, 
Programma 2 “Attività di ricerca scientifica” – del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 
che presenta la necessaria disponibilità; 

visti la relazione del Direttore generale in data 3 ottobre 2022 nonché lo schema di 
convenzione e i criteri generali elaborati per l’attivazione della procedura valutativa ivi 
allegati;  

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

DELIBERA 

di approvare lo schema di convenzione fra l’Inail e il competence center Artes 4.0 - per la 
realizzazione, in via sperimentale, di una iniziativa congiunta di Terza Missione di 
finanziamento di progetti di innovazione tecnologica- che, allegato, costituisce parte 
integrante della presente deliberazione nonché i criteri generali per l’attivazione del Bando 
Innovazione Tecnologica BIT, parimenti parte integrante della presente deliberazione.  

La spesa complessiva, per un importo massimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) sarà 
imputata sulla Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, Programma 2 “Attività di ricerca 
scientifica” – del bilancio di previsione per l’esercizio 2022. 

La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della Direzione centrale 
ricerca. 
 

 

    Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 

 

 


