DETPRES DEL 19 LUGLIO 2016 N. 271
Criteri generali per l’Avviso Pubblico 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 ss., legge
28 dicembre 2015, n. 208. ISI-AGRICOLTURA 2016.
IL PRESIDENTE
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994 , n. 479, e successive modificazioni;
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge 30
luglio 2010, n. 122;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed in
particolare l’art. 11, relativo alle attività promozionali della cultura e delle azioni di
prevenzione, che prevede, al comma 5, il finanziamento, con risorse Inail, di progetti di
investimento e di modelli organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio
2013;
vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l’articolo 1, commi 862 e
seguenti, che ha istituito presso l’INAIL un fondo, con la dotazione di 45 milioni di euro per
l’anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, destinato a finanziare
gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali
o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento
delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento
e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al quale possono accedere le micro e le
piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli;
considerato che a mente del comma 864 del citato art.1 della Legge n.208/2015 “Agli oneri
derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 862 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già
previste dall’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n.247;
b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017,
mediante quota parte delle risorse programmate dall’INAIL per il finanziamento dei
progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e
successive modificazioni, fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente”;
visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e
108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato
sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno,

in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 21 del 29 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016,
predisposto con propria determinazione n. 465 del 14 dicembre 2015;
vista la propria determinazione n. 250 del 5 luglio 2016 di approvazione del documento
contenente la sintesi degli elementi caratterizzanti la misura di aiuto in argomento, con
particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.702/2014
suindicato;
vista la relazione del Direttore generale in data 18 luglio 2016;
preso atto che, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del citato Regolamento (UE)
n. 702/2014, è stato acquisito da parte della Commissione europea il numero che
identifica la misura d’aiuto che potrà essere attuata con l’emanazione dell’Avviso ISIAgricoltura 2016;
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 8 del 6 luglio 2016 di approvazione
delle “Linee di indirizzo ISI Agricoltura 2016”;
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 10 del 13 luglio 2016
approvazione della “Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016
(Provvedimento n. 1)”, predisposta con propria determinazione n. 225 del 15 giugno 2016;
visti i “Criteri generali per l’Avviso Pubblico 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 ISI-AGRICOLTURA 2016 in attuazione
dell’articolo 1, commi 862 e ss., legge 28 dicembre 2015, n. 208” allegati alla suindicata
relazione del Direttore generale;
considerato, infine, 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 sul lavoro,

DETERMINA

di approvare i criteri generali per l'attivazione della procedura per i finanziamenti alle
imprese in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e ss., legge 28 dicembre 2015, n. 208, di
cui al documento che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.
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