
 

Confeserfidi soc. cons. a r. l. – Confidi Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 T.U.B. (cd “Albo Unico”), matricola n. 84 
C.F./P.I. e n.° iscrizione Registro Imprese: 01188660888 - Capitale Sociale € 7.252.250,00 -  Sede Legale: Via dei Lillà, 22 - 97018 Scicli (RG) 

Tel.: 0932 834400 - Fax: 0932 835226 - E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it - Web: www.confeserfidi.it 

BANDO ISI- AGRICOLTURA  2016 

 

fina 

FINALITA’ 

Incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel  settore della 

produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari 

ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative determinanti 

nell’abbattimento di emissioni inquinanti, nella riduzione del livello di rumorosità o 

del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni 

manuali. 

CONTRIBUTO Contributo in conto capitale sull’importo delle spese ritenute   ammissibili,  nella 

misura del: 

50%  riservato ai giovani agricoltorii, organizzati anche in forma societaria; 

40% per la generalità delle imprese agricole qualificate come impresa individuale, 

società agricola e società cooperativa. 

Il contributo massimo erogabile è pari a euro 60.000, 00; 

Il contributo minimo è pari  euro 1000,00.  

 

ANTICIPAZIONE 

CONTRIBUTO 

In caso di acquisto diretto l’impresa il cui progetto comporti un contributo di importo 

pari o superiore a € 30.000,00 può richiedere un’ anticipazione fino al 50% 

dell’importo del contributo stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di 

domanda on line.  Qualora la richiesta venga accettata, verrà richiesto di costituire a 

favore dell’INAIL fideiussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima 

richiesta. Le polizze fideiussorie potranno essere rilasciate da Confeserfidi, compagnie 

assicurative o banche. La fideiussione dovrà essere costituita per un importo 

corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta maggiore del 10%. 

REQUISITI DEI 

DESTINATARI E 

CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITA’ 

 Avere attiva nel territorio di questa Regione l’unità produttiva per la quale si 
redige il progetto; 

 Essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese o all’Albo delle 
società cooperative di lavoro agricolo; 

 Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di 
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 liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; 

 Essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui 
al Documento Unico di Regolarità Contributiva disciplinato dal decreto del 
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 
dell’1 giugno 2015) e dell’articolo 31, commi 3 e 8 bis del D. L. n. 69/2013 
convertito dalla Legge n. 98/2013 

 Non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero 
pendente  a seguito di una precedente decisione della Commissione europea 
che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno secondo 
quanto indicato art. 1, par. 5, del Regolamento (UE) n. 702/2014 ( a tale 
riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione aiuti di stato illegittimi e 
incompatibili MODULO C); 

 non essere un’impresa in difficoltà così come definita  all’art. 2 (14) 
Regolamento (UE) n. 702/2014; 

 non aver chiesto né ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali, 
unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo superi l’intensità 
dell’aiuto ammissibile ( a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la 
dichiarazione di cui al MODULO D); 

 

PROGETTI 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo i progetti d’acquisto o noleggio con patto di acquisto di 

trattori agricoli o forestali e/o macchine agricole o forestali. 

E’ possibile acquistare al massimo 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 non dotate di motore proprio. 
 

SPESE NON 

AMMESSE 

Non sono ammesse a contributo  le spese relative a : 

 trasporto bene acquistato; 

 dismissione/rottamazione di beni di cui l’impresa richiedente il contributo non 
ha la piena proprietà; 

 consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di 
contributo; 

 acquisto di beni usati;  

 costi del personale interno delle imprese ; 
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 costi auto – auto fatturati; 

 spese fatturate dai soci interni all’impresa richiedente il contributo; 

 interventi forniti da imprese con cui la richiedente abbia rapporti di controllo, 
di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri o rappresentali legali 
in comune; 

 relativamente al contratto di noleggio con patto d’acquisto sono esclusi i costi 
relativi al margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi e 
oneri assicurativi. 

 

SCADENZE   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. 
 

CONTATTI ufficio.finanzaagevolata@confeserfidi.it 

 

 

1 La definizione di giovane agricoltore è quella prevista dall’articolo 2(34) del Regolamento (UE) 

n. 702/2014 
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