
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

ISI – AGRICOLTURA 2016



L’iniziativa è volta a incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di trattori e macchine agricoli o forestali
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 e di quello derivante
dallo svolgimento di operazioni manuali.

Gli investimenti devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità
globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il
miglioramento e la riconversione della produzione.

I progetti devono determinare una riduzione concreta delle emissioni inquinanti, garantendo altresì un
aumento di produttività, anche attraverso l’automazione di fasi di lavoro precedentemente svolte
manualmente ed assicurare un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
attraverso una riduzione del rischio rumore sia nei confronti dell’operatore che rispetto all’ambiente.
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 LEGGE N. 208/2015, articolo 1, commi 862 e seguenti:

«…il fondo è destinato a finanziare 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 l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio
rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli…».

 REGOLAMENTO (UE) N.702/2014:

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 nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

 D.lgs. 81/2008

 D.lgs. 123/1998, articolo 5, comma 3
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Stanziamento totale 2016:  

45 milioni di Euro 

Sono previsti due assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari:

• Asse 1: 
5 milioni di Euro destinato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria

• Asse 2:
40 milioni di Euro per tutti i destinatari.

Lo stanziamento totale è ripartito in budget regionali/provinciali.
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È concesso un contributo in conto capitale sull’importo delle spese ammissibili sostenute e
documentate pari al :

• 40% per la generalità delle imprese destinatarie

• 50% per le imprese destinatarie al cui interno operano i giovani agricoltori

• Il contributo massimo erogabile è pari a 60.000 Euro

• È richiedibile un’anticipazione del 50% del contributo per progetti per contributo superiore a
30.000 Euro, NON per progetti che prevedono noleggio con patto d’acquisto.
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Gli aiuti di cui all’Avviso possono essere cumulati:

• Con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili

• In relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, solo 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 all’Avviso non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi
costi ammissibili, se tale cumulo porta a una intensità di aiuto superiore alle predette
percentuali.



Micro e piccole imprese agricole come definite dal Regolamento n. 702/2014:

Impresa individuale:

• titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;

• iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione
“coltivatori diretti”);

• in possesso della qualifica di imprenditore agricolo dell’articolo 2135 del Codice Civile;

Società agricola :

• titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;

• iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);

• in possesso della qualifica di imprenditore agricolo dell’articolo 2135 del Codice Civile;

Società cooperativa:

• titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;

• iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo

• in possesso della qualifica di imprenditore agricolo dell’articolo 2135 del Codice Civile.
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Procedura valutativa ‘’a sportello’’ (art.5, c. 3, d.lgs. 123/1998). 

Le fasi:

• Compilazione on line domanda;
• Parametri e punteggi

• Punteggio soglia

• Codice identificativo domanda

• Invio domanda on line;

• Ordine cronologico domande pervenute;

• Invio domanda e documentazione tramite P.E.C.;

• Verifica tecnico-amministrativa.
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QUESITI
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F.A.Q.  

WWW.INAIL.IT

INDICAZIONI TECNICO-

OPERATIVE

MINI-SITO DIREZIONE 

CENTRALE PREVENZIONE

http://www.inail.it/


• 10 novembre 2016: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande

• 20 gennaio 2017: chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande

• 1 febbraio 2017: acquisizione codice identificativo per l’inoltro online

• 30 marzo 2017: comunicazione relativa alle date dell’inoltro online
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