Spett. Azienda in indirizzo

CIRCOLARE INAIL AGRICOLTURA

Mediante il Bando ISI Agricoltura 2016 l’INAIL finanzia gli investimenti 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 abbattere
in misura significativa le emissioni inquinanti, e, in concomitanza, la riduzione del
livello di rumorosità, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali
delle aziende agricole.
I soggetti beneficiari del fondo sono le micro e le piccole imprese operanti
nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
L’obiettivo è quello di incentivare tali imprese all’acquisto o al noleggio con
patto di acquisto dei suddetti macchinari, per il miglioramento delle loro
condizioni di salute e sicurezza.
Lo stanziamento complessivo per l’anno 2016, pari a 45 milioni di euro, viene
ripartito nei seguenti due assi di finanziamento differenziati in base ai
destinatari:
•
•

Asse 1: 5 milioni di Euro, riservati agli imprenditori giovani agricoltori,
organizzati anche in forma societaria;
Asse 2: 40 milioni di Euro, riservati alla generalità delle imprese agricole.

Le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese
individuali, le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e in possesso dei requisiti
specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e
per uno solo dei due assi di finanziamento previsti.
I finanziamenti sono a fondo perduto e verranno assegnati fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di
ricezione delle domande.
Il contributo, verrà erogato a seguito del superamento della verifica tecnicoamministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.
Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in
conto capitale nella misura del:
- 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse 1;

- 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse 2.
In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 60.000,00, il contributo minimo
è pari a € 1.000,00.
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:
-

50% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari dell’Asse 1;
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.
Sono previste tre tipologie di progetti finanziabili che prevedano l’acquisto o il
noleggio con patto di acquisto di due beni al massimo, da associare secondo questo
schema:

– un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di
motore proprio;
– una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o
forestale non dotata di motore proprio;
– due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.
La domanda di partecipazione al bando Isi Agricoltura 2016 può essere
compilata dal 10 novembre 2016 fino alle ore 18.00 del 20 gennaio 2017.
Restiamo a disposizione per eventuali attività di assistenza nella predisposizione del
progetto.

Cordiali saluti.
Vignola, 23 agosto 2016
Dott. M. Mattioli
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