
 
DETPRES  DEL 5 LUGLIO 2016   N. 250 
 
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 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 Reg. (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;  

visto l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, 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; 

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’articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

vista la relazione del Direttore generale in data 4 luglio 2016;  

ritenuto, per l’attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 862 e ss., della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, di emanare un Avviso quadro nazionale INAIL, con cadenza 
annuale, nella cui cornice sono emanati singoli Avvisi regionali; 

 



 
 

considerato che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di quanto stabilito 
dall’articolo 1, commi 862 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 si provvede: 

 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; 

 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; 

preso atto che le agevolazioni sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, 
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, del 
Regolamento (UE) n. 702/2014 e che sintesi delle informazioni relative alle suddette 
agevolazioni è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica 
elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 
9 del Regolamento (UE) n. 702/2014; 

tenuto conto che INAIL, ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 
702/2014, garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti 
di stato sul proprio sito istituzionale www.inail.it con la pubblicazione di un documento  nel 
quale sono definiti in sintesi i criteri e le modalità per la concessione dei contributi con 
particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento (UE) 
702/2014, 

 

DETERMINA 

 

di approvare il documento che, allegato, costituisce parte integrante della presente 
determinazione: “Criteri e modalità per la concessione di contributi di finanziamento alle 
micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria in 
attuazione dell’articolo 1, commi 862 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel 
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 702/2014”. 

 

f.to   Prof. Massimo DE FELICE 

 


