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DELIBERA    DEL 18 DICEMBRE   N. 22 
Linee di indirizzo per i bandi a sostegno delle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali. 

 
 

Il CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 18 dicembre 2013 

 
 
visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni; 
 
visto il DPR n. 367 del 24 settembre 1997; 
 
visto l’articolo 11 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 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 delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 9 dell’ 8 luglio 2012 ”Relazione 
Programmatica 2013-2015”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 3 agosto 2011 “Linee guida per l 
concessione di incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza – Bandi 2011”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 18 del 28 novembre 2012 “Linee di 
indirizzo per la prevenzione - aggiornamento”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 22 del 28 dicembre 2012 “Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 9 del 13 giugno 2013 “Variazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio 2013. (Provvedimento n. 1)”; 
 
vista la delibera CIV n. 10 del 13 giugno 2013 “Relazione Programmatica 2014-2016”; 
 
vista la propria delibera n. 19 del 27 novembre 2013 con la quale è stata approvata la “Variazione 
al bilancio di previsione per l’esercizio 2013. (Provvedimento n. 2 - Assestamento)”; 
 
vista la propria delibera n. 20 del 27 novembre 2013 “Linee di indirizzo per la concessione di 
incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza- Bandi 2013”; 
 
ritenuto necessario, in previsione della imminente pubblicazione dei bandi a graduatoria per il 
sostegno delle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, di integrare gli indirizzi già 
deliberati in materia, fermi restando i criteri generali già emanati dal Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza sull’argomento, che si confermano in quanto applicabili, 

 

DELIBERA 

 

di impegnare gli Organi di gestione a: 

 adeguare l’ammontare del contributo in conto capitale dei bandi a graduatoria a quello 
previsto per i bandi a sportello 2013; 
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 privilegiare, nella valutazione dei progetti: 

 le micro imprese; 

 i progetti che presentino requisiti di replicabilità; 

 i progetti presentati con il sostegno della bilateralità; 

 i settori dell’agricoltura e dell’edilizia, lapidei e affini per i bandi 2013; 

 utilizzare i bandi 2014 per il settore del terziario. 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO SUPPLENTE                                                               IL PRESIDENTE 
 f.to     Teresa CITRARO                                                            f.to     Francesco RAMPI 


