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BANDO ISI AGRICOLTURA 2016
PROROGATI I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO
E’ possibile accedere alla procedura informatica per la
compilazione delle domande
fino alle ore 18.00 del 28 aprile 2017
Egregio
l’ Inail finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel
settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto
o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di
macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per
l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende
agricole.

Fondi a disposizione
Con l’Avviso pubblico Isi agricoltura 2016 Inail mette a disposizione euro
45.000.000,00 suddivisi in due assi di finanziamento differenziati in base ai
destinatari:
Asse 1:

riservato a giovani agricoltori[1], organizzati anche in forma

societaria.
La dotazione destinata a finanziare l’Asse 1 è pari a 5 milioni di euro;
Asse 2:

per la generalità delle imprese agricole.

La dotazione destinata a finanziare l’Asse 2 è pari a 40 milioni di euro
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento
1

delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Il contributo, pari al 40% dell’investimento (50% per gli imprenditori giovani
agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00,
viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la
conseguente realizzazione del progetto.

Cumulo
Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere cumulati:
•

con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;

•

con gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente

se tale
cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al:
o

50% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 1;

o

40% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 2.
Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti de
minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a
un’intensità di aiuto superiore alle percentuali predette.

I termini delle scadenze relative al bando Isi Agricoltura 2016, con avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2017,
sono stati prorogati per venire incontro alle richieste delle Associazioni
di Categoria.
Le modifiche apportate sono le seguenti:
►

il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per

la compilazione delle domande è prorogato alle ore 18:00 del 28 aprile
2017;
►

il termine di acquisizione del codice identificativo per l’inoltro

online è prorogato al 5 maggio 2017;
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►

il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull’Avviso al

Contact Center è prorogato alle ore 12:00 del 20 aprile 2017;
►

la comunicazione relativa alle date di inoltro online è prorogata al

12 giugno 2017.
Per ulteriori approfondimenti e per consultare la proroga dei termini di
scadenza dell’Avviso Isi Agricoltura 2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale,
serie generale n. 6, del 9 gennaio 2017, si può accedere al sito dell’Istituto al
seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-esicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isiagricoltura-2016.html
Per informazioni e assistenza, le imprese possono fare riferimento al Contact
Center tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le
chiamate da cellulare è disponibile il numero 06-164164 (a pagamento in base
al piano tariffario del proprio gestore telefonico). Gli Avvisi regionali e
provinciali, così come le risposte alle domande più frequenti, saranno
pubblicate sul sito Inail.

Certi di fare cosa utile porgiamo cordiali saluti
Roberto Piccinini
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