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DETPRES  DEL 15 DICEMBRE 2016   N. 381 

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. 
Avviso pubblico 2016. 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo  30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367;  

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10; 

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 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto; 

visto l'art. 11 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, relativo alle attività 
promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, e, 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 3 agosto 2011,  n. 15 “Linee guida per 
la concessione di incentivi alle imprese che investono in sicurezza – Bandi 2011”; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 27 maggio 2015, n. 5 “Relazione 
Programmatica 2016-2018”;  

vista la propria determinazione 17 dicembre 2015, n. 468, con la quale sono stati approvati i 
criteri per l'attivazione della procedura di valutazione a graduatoria per l’erogazione di 
finanziamenti a sostegno delle piccole e micro imprese ai sensi dell'art. 11, comma 5, del 
d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - FIPIT 2015; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 29 dicembre 2015, n. 21, “Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016”;  

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 13 luglio 2016, n. 10, “Variazione al 
bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (Provvedimento n. 1)”; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 9 novembre 2016, n. 18, “Linee di 
indirizzo per la concessione di finanziamenti alle piccole e micro imprese, comprese quelle 
individuali, per realizzare progetti finalizzati ad introdurre in alcune attività del terziario 
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miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 11, 
comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, con la quale è stato 
ritenuto utile, tra l’altro, condurre i finanziamenti FIPIT ad un unico impianto ISI in un ottica di 
omogeneità, economicità e semplificazione, garantendo maggiore celerità delle procedure di 
finanziamento e superando, altresì, la precedente modalità sperimentale; 

considerato, altresì, che nella predetta delibera n. 18/2016 il Civ ha previsto, tra l’altro, di 
destinare le risorse impegnate per i progetti FIPIT 2015 - pari a 20 milioni di euro - al 
finanziamento di progetti presentati da micro e piccole imprese, anche individuali, le cui 
attività sono classificate con i codici ATECO 2007 56.1, 56.2, 56.3, 47.11.40, 47.29.90;  

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 29 novembre 2016, n. 20, ad 
integrazione ed aggiornamento delle linee di indirizzo di cui alle precedenti delibere n. 10 e 
n. 18 del 2015 e n. 18 del 2016; 

considerato che con il citato provvedimento n. 20/2016 il Civ ha, tra l’altro, confermato “le 
risorse finanziarie previste nel bilancio di previsione 2016, adottato con propria delibera n. 
21/2015 e come risultanti dal provvedimento n. 1 di variazione al bilancio di previsione 2016 
adottato con propria delibera n. 10/2016, integrandole con le risorse economiche non 
utilizzate e non erogate dei bandi ISI precedenti e con le risorse relative alla Missione 3 – 
programma 2 della Relazione programmatica 2016-2018, non utilizzate per le attività di 
formazione per la prevenzione”, così come incrementate nel provvedimento di variazione n. 
2 al bilancio di previsione 2016; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 14 dicembre 2016, n. 21 di 
approvazione del provvedimento n. 2 di variazione al Bilancio di previsione 2016 
(Assestamento), predisposto con determinazione del commissario straordinario 21 
novembre 2016, n. 128; 

visti la relazione del Direttore generale in data 14 dicembre 2016 ed 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, altresì, 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 del lavoro, 

 

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 successive modificazioni, di cui al 
documento allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 

http://normativo.inail.it/BDNIntranet/2010/DETPRES1042010all1.pdf
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Per il finanziamento dell’iniziativa verranno utilizzate le risorse  -  pari a € 224.507.756,00 - 
da imputare alla voce U.1.04.03.99.999 - “Trasferimenti correnti a altre imprese”, nell’ambito 
della Missione/Programma 3.1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, 
nonché le risorse – pari a € 20.000.000,00 -  non utilizzate per i progetti FIPIT.  

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

 

f.to   Prof. Massimo De Felice 


