BANDO ISI INAIL AGRICOLTURA
Con il Bando ISI INAIL AGRICOLTURA 2019-2020, l'Inail mette a disposizione 65 milioni di euro per finanziamenti a fondo
perduto per l’acquisto di attrezzature agricole.
I fondi del bando sono suddivisi in due assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari

Asse
di
finanziamento

Asse
“generalità
delle micro e
piccole imprese
agricole

Stanziamento
iniziale

€ 53 milioni di
euro

Importo
finanziamento
in conto
capitale

40%
dell’importo
calcolato
sull’importo
delle spese
ritenute
ammissibili

Importo
finanziabile
Massimo e
minimo

Massimo €
60.000,00
minimo €
1.000,00

Tipologia interventi

Sezione 1 – Misura

Intervento

1)Adozione di soluzioni
innovative
per
il
miglioramento
del
rendimento
e
della
sostenibilità
globali
dell'azienda agricola

a) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchina agricola o forestale che
determinano un miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda
agricola
a) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchina agricola o forestale
alimentate a gasolio aventi, per almeno due parametri, valori delle emissioni inquinanti
inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa

2) Adozione di soluzioni
innovative
per
l’abbattimento
delle
emissioni inquinanti

b) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchina agricola o forestale
alimentate a gasolio aventi, per almeno due parametri, valori delle emissioni inquinanti
inferiori dal 20% al 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa
c) Acquisto di macchina agricola o forestale alimentata a benzina avente, per almeno
un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite
previsti dalla vigente normativa
d) Acquisto di macchina agricola o forestale alimentata a benzina avente, per almeno
un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% ai valori limite
previsti dalla vigente normativa
e) Acquisto di macchina agricola o forestale elettrica
f) Acquisto di attrezzatura intercambiabile che permette un abbattimento delle emissioni
inquinanti attraverso la riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o
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Asse
di
finanziamento

Stanziamento
iniziale

Importo
finanziamento
in conto
capitale

Importo
finanziabile
Massimo e
minimo

Tipologia interventi

del trattore del 30% rispetto ad analoga attrezzatura intercambiabile di proprietà
dell’impresa
Sezione 2 – Fattore di
rischio
1) Infortuni causati da
trattori agricoli o forestali
o da macchine agricole o
forestali obsoleti

Asse: riservato ai
giovani agricoltori
under 40

12 milioni di
euro

50%
dell’importo
calcolato
sull’importo
delle spese
ritenute
ammissibili

Intervento
a) Acquisto di trattore agricolo o forestale con contestuale rottamazione di trattore di
proprietà dell’impresa immesso per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1
gennaio 2000
b) Acquisto di macchina agricola o forestale con contestuale rottamazione di analoga
macchina obsoleta
a) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal
costruttore sia inferiore di almeno 4 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dal
regolamento comunitario di riferimento
b) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal
costruttore sia inferiore di almeno 3 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dal
regolamento comunitario di riferimento

2) Rumore

3) Operazioni manuali

c) Acquisto di macchina agricola o forestale, dotata di motore endotermico o elettrico,
che presenta un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) e un
livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori di almeno 3 dB(A) rispetto al valore
degli stessi parametri di un’analoga macchina di proprietà dell’azienda
d) Acquisto di macchina agricola o forestale, dotata di motore endotermico o elettrico,
che presenta un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) e un
livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori di almeno 2 dB(A) rispetto al valore
degli stessi parametri di un’analoga macchina di proprietà dell’azienda
a) Acquisto di macchina agricola o forestale che consenta la meccanizzazione di
un’operazione precedentemente svolta manualmente

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA

La presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà, in modalità telematica in tre fasi:
1. compilazione della domanda dal 15/07/2020 al 24/09/2020;
2. acquisizione del codice identificativo 25/09/2020 ed inoltro della domanda online nei giorni e orari di apertura dello
sportello informatico (il cosiddetto “click day”) che sarà comunicato successivamente
3. conferma della domanda online da parte delle imprese collocate in posizione utile per accedere al contributo, tramite
l’invio della documentazione indicata nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.
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Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di
chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.
Il progetto ammesso a contributo deve essere realizzato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di
ammissibilità al contributo da parte dell’INAIL. Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la rendicontazione di spesa
relativa all’iniziativa.
Isfid Prisma è in grado supportare le aziende nella verifica del raggiungimento del punteggio, nella compilazione della domanda
on line e nella predisposizione della perizia asseverata oggetto del finanziamento.
Per maggiori informazioni contattare:

Giovanna Favarato cell.329 5906007 giovanna.favarato@isfidprisma.it

