BANDO INAIL 2016:
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE
Roma, 16 novembre 2016. Si ricorda che l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro) ha pubblicato il Bando Isi Agricoltura 2016 per il finanziamento delle
microimprese e delle 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 o 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.
L’obiettivo è incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria caratterizzate da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le
emissioni inquinanti e, in concomitanza, i livelli di rumorosità e i rischi infortunistici derivanti dallo
svolgimento di operazioni manuali.
Soggetti beneficiari del fondo sono le microimprese e le piccole imprese, di cui all’Allegato I del
Regolamento UE n. 702/2014, operanti nel settore della produzione agricola primaria come definita
dall’art. 2 punto 5 del medesimo Regolamento UE (produzione di prodotti del suolo e
dell’allevamento senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti).
Lo stanziamento complessivo per l’anno 2016 è pari a 45 milioni di euro, che 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.

Sono ammissibili i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali
o di macchine agricole e forestali.
Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia autonoma e per
un solo asse di finanziamento.
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.
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Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA e, in ogni caso, il contributo
massimo erogabile è pari ad euro 60,000 e quello minimo è pari ad euro 1.000,00.
Dal 10 novembre 2016 e non oltre le ore 18.00 del 20 gennaio 2017, nella sezione “accedi ai
servizi online” del sito INAIL, le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione
informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
-

effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
salvare la domanda inserita;
effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in
procedura tramite il tasto “INVIA”.

Dal 1 febbraio 2017 le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità
prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso
l’apposita funzione presente in procedura, potranno accedere all’interno della procedura informatica
ed effettuare il download del proprio codice che le identificherà in maniera univoca.
Le imprese potranno inviare, attraverso lo sportello informatico, la domanda di ammissione al
contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda.
La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande
saranno pubblicati sul sito INAIL a partire dal 30 marzo 2017.

Scarica il Bando e gli Allegati

