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DELIBERA  DEL 27 NOVEMBRE 2018  N. 20  

Aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle 
imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Bandi 
ISI 2018. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 27 novembre 2018 

 

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 l'art. 11, comma 5, 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 anche 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 legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) - art.1, commi 862 – 
864; 

vista la delibera del 10 maggio 2017, n. 6 “Relazione Programmatica 2018 – 2020”; 

vista la propria delibera del 20 giugno 2018, n. 12 “Relazione Programmatica 2019 – 
2021”; 

vista la propria delibera del 6 luglio 2016, n. 8 “Linee di indirizzo per la concessione di 
finanziamenti alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria 
agricola dei prodotti agricoli, per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori 
agricoli o di macchine agricole caratterizzati da soluzione innovative. ISI-AGRICOLTURA 
2016”; 

vista la delibera del 29 novembre 2016, n. 20 “Linee di indirizzo per la concessione di 
incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza, con particolare riferimento ai 
Bandi ISI 2016”; 

vista la propria delibera del 31 gennaio 2018, n. 3 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

vista la propria delibera del 4 luglio 2018, n. 15 di approvazione della variazione al bilancio 
di previsione per l’esercizio 2018 (Provvedimento n.1); 

vista la propria delibera del 14 novembre 2018, n.19 di approvazione della variazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio 2018 (Provvedimento n. 2 – Assestamento); 

visto l’art. 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che 
ha disposto che il Fondo per le vittime dell’amianto - di cui all’articolo 1, comma 241, della 
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legge 24 dicembre 2007, n. 244 - sia incrementato della somma di 27 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse 
strutturali programmate dall’ Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’ articolo 11, comma 5, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

visto, altresì, l’art. 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 recante “Disposizioni urgenti per la 
città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli 
eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che ha disposto al fine di 
assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza dei lavoratori nel 
territorio interessato un intervento a carico dell’Inail con un finanziamento pari a 25 milioni 
di euro con corrispondente riduzione delle risorse già programmate nel bilancio 2018 per 
finanziare i suddetti progetti di cui al richiamato articolo 11, comma 5, del D. Lgs n. 
81/2008; 

ravvisata l’urgenza di adottare aggiornamenti e integrazioni alle linee di indirizzo in materia 
di concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi per la salute e 
sicurezza sul lavoro; 

vista la nota della Direzione Generale in data 19 novembre 2018; 

visto e condiviso il parere reso dalla Commissione politiche per la prevenzione e per la 
ricerca in data 27 novembre 2018, 

 

RIBADISCE L’INDICAZIONE 

di tenere conto dei settori produttivi cui riconoscere specifico bonus regionale, individuati 
sulla base delle proposte formalmente comunicate dai Coordinamenti Regionali dei 
Comitati Consultivi Provinciali. 

 

DELIBERA 

di approvare il documento “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione di 
incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro - Bandi ISI 2018” nel testo allegato alla presente deliberazione, della 
quale costituisce parte integrante; 

di impegnare gli Organi di gestione a: 

confermare le seguenti tipologie di progetto finanziabili previste dalla Relazione 
Programmatica 2018–2020 (delibera n. 6 del 10 maggio 2017) e successivamente 
parzialmente modificate dalla Relazione Programmatica 2019-2021 (delibera n. 12 del 20 
giugno 2018) che prevede quanto segue:  
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 incentivi per il sostegno di progetti per la prevenzione nelle imprese, relativi a tutti i 
settori merceologici e profili di rischio (ISI-Generalista), che rappresentano un 
elemento già consolidato e significativo. Nell’ambito dei progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale, si evidenzia la nuova norma UNI 
ISO 45001 introdotta per la certificazione dei sistemi di gestione in luogo della 
norma BS OHSAS 18001;  

 incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle 
imprese, operanti in tutti i settori merceologici e per identificati profili di rischio (ISI –
Tematica), visti gli andamenti infortunistici e tecnopatici e gli esiti dei precedenti 
Bandi ISI;  

 incentivi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (ISI-Amianto);  

 incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle 
Micro e Piccole Imprese, operanti in specifici settori di attività con particolari profili 
di rischio (ISI-Micro e Piccola Impresa);  

 incentivi per il sostegno di progetti di innovazione tecnologica orientati alla tutela 
dell’ambiente ed alla prevenzione, con particolari profili di rischio nelle imprese 
agricole (ISI Agricoltura); 

valorizzare i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, 
prevedendo un nuovo sotto-asse di finanziamento nell’ambito dell’Asse 1 - ISI Generalista, 
per aumentare la diffusione di tali interventi prevenzionali, sulla base di risultanze 
scientifiche che hanno dimostrato l’efficacia di questi progetti nella riduzione del rischio 
infortunistico e tecnopatico;  

confermare le risorse finanziarie previste nel Bilancio di previsione 2018 adottato con 
propria delibera del 31 gennaio 2018 n. 3 e successivamente risultanti dalle seguenti 
disposizioni normative:  

 variazione in diminuzione pari a 27 milioni di euro per il Fondo per le vittime 
dell’amianto come previsto nella Legge di Bilancio 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 
189 (recepito dal CIV con il provvedimento di variazione n. 1 al Bilancio di 
previsione 2018 del 4 luglio 2018 n. 15);  

 variazione in aumento pari a 70 milioni di euro relativa a risorse impegnate e non 
erogate nei Bandi ISI degli anni precedenti (recepito dal CIV con il provvedimento di 
variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2018 del 14 novembre 2018 n. 19), in 
coerenza con quanto stabilito con la delibera del CIV del 29 novembre 2016 n. 20;  

 variazione in diminuzione pari a 25 milioni di euro per il cosiddetto “Decreto 
Genova” (Decreto Legge 28/09/2018 n. 109 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 16 novembre 2018, n. 130);  

confermare per l’Asse 2 Tematica i progetti relativi alla riduzione del rischio da 
movimentazione manuale di carichi (MMC), favorendo la partecipazione delle imprese 
che, pur presentando alti rischi da MMC, hanno un basso rischio assicurativo e 
valorizzando i progetti che introducono innovazioni tecnologiche avanzate;  
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individuare per l’Asse 4 Micro e Piccole Imprese, i settori della Pesca e, nell’ambito del 
settore manifatturiero, i comparti relativi al Settore Tessile – Confezione – Articoli in pelle e 
calzature finalizzando la partecipazione di tali imprese ad una diminuzione dei relativi 
indici di frequenza e di gravità; 

prevedere un’ulteriore semplificazione delle procedure garantendo, altresì, un significativo 
aumento delle tipologie di interventi nell’ambito di ciascun asse di finanziamento e una loro 
formulazione estensiva per favorire la partecipazione delle aziende e per evitare che siano 
respinti progetti non coerenti con la presentazione delle domande;  

attivare un ulteriore intervento di redistribuzione delle risorse, con l’obiettivo di ridurre al 
minimo possibile i residui delle somme stanziate ma non assegnate e ampliare il numero 
delle aziende ammesse a finanziamento; 

prevedere quale condizione di premialità la condivisione dei progetti prevenzionali fra i 
soggetti coinvolti come specificato nella Relazione Programmatica 2019-2021 alla 
Missione 3 - Programma 1. 

 

 
IL SEGRETARIO SUPPLENTE            IL PRESIDENTE 

    f.to         Monica BENEDETTI               f.to  Giovanni LUCIANO 


