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ISI-Agricoltura 2016 

 Avviso pubblico per il sostegno al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza nelle 

microimprese e piccole imprese operanti nel settore 
della produzione agricola primaria dei prodotti 

agricoli.  
(Articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208).    

Il presente Avviso, al fine di consentire la massima diffusione delle 

opportunità offerte, è pubblicato sul sito www.inail.it.  

Un estratto dell’Avviso, a livello nazionale, è pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale e sui principali quotidiani nazionali. 

 

Sono ammissibili a contributo i progetti di acquisto o noleggio con 

patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine 

agricole o forestali.  

Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di due beni da 

associare secondo il seguente schema:  

 n. 1 trattore agricolo o forestale + n. 1 macchina agricola o 

forestale dotata o meno di motore proprio;  

 n. 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio + 

n. 1 macchina agricola o forestale non dotata di motore 

proprio;  

  n. 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore 

proprio.  

Forme e intensità Agevolazioni  

Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un 
contributo in conto capitale nella misura del:  

 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse 1 (riservato a 
giovani agricoltori);  

 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse 2.  

Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.  

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a Euro 

60.000,00; il contributo minimo è pari a Euro 1.000,00. 

Presentazione delle domande 

A partire dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 

18:00 del giorno 20 gennaio 2017. 

Incentivare le microimprese 

e le piccole imprese operanti 

nel settore della produzione 

agricola primaria per 

l’acquisto di nuovi 

macchinari ed attrezzature di 

lavoro, caratterizzati da 

soluzioni innovative per 

abbattere in misura 

significativa le emissioni 

inquinanti e, in 

concomitanza, la riduzione 

del livello di rumorosità, o 

del rischio infortunistico, o 

di quello derivante dallo 

svolgimento di operazioni 

manuali. 
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Beneficiari 

I beneficiari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese operanti 
nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in 
possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 
del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate 
come: 

- Impresa individuale; 

- Società agricola; 

- Società cooperativa. 

Soluzioni innovative 

per abbattere in 

misura significativa 

le emissioni 

inquinanti e, in 

concomitanza, la 

riduzione del livello 

di rumorosità o del 

rischio infortunistico  

o di quello derivante 

dallo svolgimento di 

operazioni manuali. 

di Roberto Tulifero 
Consulenza di Direzione e  
Organizzazione Aziendale  
Via Edmondo Crobu, 17 
09134 Cagliari (CA) 
tel:. 0707738615  
cell. 3477617298  
web: www.tulifero.it    
mail: rtulifero@tiscali.it 
C.F. TLFRRT65T26B354Z   
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Tempi di realizzazione del progetto: 

 Per la richiesta di contributo a fronte di acquisto diretto (acquisto 
in unica soluzione). il progetto deve essere realizzato entro 180 
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione 
inviata dall’INAIL 

 Per la richiesta di contributo a fronte di acquisto tramite noleggio 

con patto di acquisto, il progetto deve essere realizzato entro 365 

giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione 

inviata dall’INAIL 

Le Soluzioni di Studio Ambiente  

Studio Ambiente offre: 

Assistenza personalizzata per la definizione del bando di 
agevolazione individuato;  

Assistenza al responsabile del progetto durante le fasi previste 
dall’istruttoria della domanda di agevolazione;  

Assistenza alla verifica dei requisiti previsti dal bando di 
finanziamento individuato;  

Assistenza alla verifica delle spese ammissibili (fatture, 
preventivi, ecc.);  

Assistenza nella fase di integrazione documentale ed eventuale 
erogazione del finanziamento. 

 
 

 


