
Giovedi' 06/04/2017

Bando ISI agricoltura 2016 - Prorogati i termini di scadenza del bando al 28
aprile 2017
A cura di: TuttoCamere.it

Per accedere alla procedura informatica per la compilazione delle domande ci sarà tempo fino alle ore
18:00 del 28 aprile 2017.

Con la Determinazione del Direttore Centrale Prevenzione n. 70 del 29 dicembre 2016 sono state, infatti,
apportate, all'avviso ISI Agricoltura 2016, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- 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 comunicazione 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
del 20 aprile 2017.

Della proroga dei termini di scadenza del bando ISI Agricoltura 2016 è stata data notizia con avviso
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2017.

Ricordiamo che, come disposto dall'articolo 1, commi 862 e seguenti, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016), l'INAIL mette a disposizione 45 milioni di euro a fondo perduto 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.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie,
secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Il contributo, pari al 40% dell'investimento (50% per gli imprenditori giovani agricoltori), per un massimo di
euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del superamento della verifica
tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.

Per informazioni e assistenza, le imprese possono fare riferimento al Contact Center tramite il numero
verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06-164164
(a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Per saperne di più clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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