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Proroga Bando Isi Agricoltura 2016  

 
 

Alla Rete distributiva nazionale 

                                                                                                                        Ai Responsabili dei Servizi 

 

Oggetto: Proroga Bando Isi Agricoltura 2016 

 

Cari colleghi, 

la presente per comunicarVi che il bando gestito dall’ Inail denominato “ Isi Agricoltura”, promosso per 
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 per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, nonché la riduzione del livello di 
rumorosità o del rischio infortunistico, è stato oggetto di proroga. I nuovi termini sono così modificati: 

• il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande è 

prorogato alle ore 18.00 del  28 aprile 2017,  

• il termine di acquisizione del codice identificativo per l’inoltro online è prorogato al 5 maggio 2017; 

• la comunica relativa alle date di inoltro online è prorogata al 12 giugno 2017; 

• il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull’Avviso al Contact Center è prorogato alle ore 

12:00 aprile 2017.  

 

L’agevolazione consiste in un:  
 -) contributo in conto capitale sull’importo delle spese ritenute ammissibili, nella misura del  

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

• 40% riservato alla 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 a Euro 1000,00. 

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; 
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• n.2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.  

 
Per approfondire i contenuti, il processo di erogazione del servizio e le modalità operative del prodotto 
Vi invitiamo a visionare i documenti e i relativi allegati disponibili sull'Area Riservata all'indirizzo 

sull'Area Riservata all'indirizzo convenzioni e prodotti/14-2 - Contributi a fondo perduto/Bandi Fondo 
Perduto/Bando Isi Agricoltrua/.  

 

L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione 
per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro.       

 

Sede centrale, 17/01/2017 

 


