
 
DETPRES  DEL 12 DICEMBRE 2014   N. 368 
 
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs 81/2008. Avviso pubblico 2014. 
 
 

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 n. 122 
del 30 luglio 2010;  

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto; 

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; 

visto l'art. 11 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m., relativo alle attività promozionali della cultura e 
delle azioni di prevenzione, ed in particolare il comma 5, che prevede il finanziamento, con 
risorse Inail, di progetti di investimento e di modelli organizzativi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 3 agosto 2011 “Linee guida 
per la concessione di incentivi alle imprese che investono in sicurezza”; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 10 del 13 giugno 2013 “Relazione 
Programmatica 2014-2016”;  

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 23 dicembre 2013 “Bilancio 
di previsione per l’esercizio 2014”;  

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5 del 25 giugno 2014 “Variazione 
al bilancio di previsione per l'esercizio 2014”. (Provvedimento n. 1)”; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 16 del 25 novembre 2014 
concernente Linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese che 
investono in sicurezza – Bandi 2014; 

considerato che con il citato provvedimento n.16/2014 il CIV ha, tra l’altro, deliberato “di 
confermare le risorse economiche previste nella Variazione numero 1 al Bilancio di 
previsione 2014 approvata con propria delibera n. 5/2014”; “di integrare le risorse 
economiche con i residui del Bando ISI 2012” e “di incrementare le risorse economiche 
per un importo di 10 milioni di euro, già preventivato per il bando a sportello 2014 riservato 
al settore del terziario”;  



 
 

considerato che l’entità delle risorse destinate al finanziamento alle imprese per l’anno 
2014 sarà pari a euro 267.427.404, comprensive sia dell’importo di 10.000.000 di euro, già 
preventivati per un bando a graduatoria, sia delle risorse finanziarie non utilizzate 
dell’Avviso 2012, quantificate in euro 30.090.744,50, che saranno rese disponibili una 
volta approvato dal CIV il provvedimento di assestamento al bilancio di previsione 2014, 
predisposto con propria determinazione n. 367/2014;   

visti la relazione del Direttore generale in data 9 dicembre 2014 e i criteri generali elaborati 
per l'attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese ex art. 11, comma 5, del 
D. Lgs 81/2008, ivi allegati;  

considerato che le rappresentanze delle Parti sociali, specificamente informate 
sull'argomento, hanno condiviso le linee fondamentali e i criteri dell'iniziativa;  

considerato, altresì, che sarà data la massima diffusione all'iniziativa attraverso una 
campagna informativa sui principali mezzi di comunicazione, mirata a trasmettere 
l'informazione soprattutto al target privilegiato costituito dalle medie, piccole e micro 
imprese  

 

DETERMINA 

 

di approvare i criteri generali per l'attivazione della procedura per i finanziamenti alle 
imprese ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. di cui al documento  
che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.  

La spesa di euro 267.427.404 sarà imputata al cap. 386 del bilancio di previsione 2014, 
Missione/Programma 3.1 “Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei 
luoghi di lavoro”, una volta approvato dal CIV il provvedimento di assestamento al bilancio 
di previsione 2014 citato in premessa. 
 
La determinazione di spesa sarà assunta dalla Direzione Centrale Prevenzione. 

 
 

f.to Prof. Massimo DE FELICE 

http://normativo.inail.it/BDNIntranet/2010/DETPRES1042010all1.pdf

