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ISI AGRICOLTURA 2016 

“Bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese 

e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli”  

 

Finalità 

Il bando ha l’obiettivo di 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 e, in concomitanza, la riduzione del 

livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.  

Gli acquisti da realizzare 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 macchinari e le attrezzature ammissibili a finanziamento devono pertanto determinare una riduzione concreta delle 

emissioni inquinanti, garantendo altresì un aumento di produttività pari o superiore al 25%, anche attraverso 

l’automazione di fasi di lavoro precedentemente svolte manualmente e, al contempo, devono 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. 

 

Requisiti soggetto proponente 

I beneficiari sono le microimprese e le piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile e titolari di 

partita IVA in campo agricolo, qualificate come:  

 Impresa individuale;  

 Società agricola;  

 Società cooperativa.  

 

Attività oggetto di finanziamento 

Sono ammissibili a contributo i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di 

macchine agricole o forestali.  

 

mailto:b.trevisan@elletispa.it


 
 

           

       TREVISAN BARBARA                                                                             
        Sede legale: Via Martiri della Libertà, 19                                                                                           Ufficio: Via Postumia 26                                                                              
        30020 - Pramaggiore (VE)                                                                                                                 31045 - Motta di Livenza (TV)                               
        P.I. 03181610274                                                                                                                               Tel. 0422 765586 e Fax1723819 
        C.F. TRVBBR65B49G914L                                                                                                                e-mail: b.trevisan@elletispa.it 
 

- 2 - 

 

Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di 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 o forestali non dotate di motore proprio.  

 

Entità e tipologia di contributo 

Contributi a fondo perduto nelle seguenti intensità: 

 50% per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria;  

 40% per la generalità delle imprese agricole.  

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il contributo minimo è pari a Euro 1.000,00. 

 

 

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo 

La procedura di accesso al bando prevede i seguenti step:  

 accesso alla procedura on line e compilazione della domanda;  

 invio della domanda on line;  

 invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le modalità 

indicati dal presente Avviso.  

 

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia autonoma e per un solo asse di 

finanziamento.  

Di seguito il riepilogo delle principali 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  
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