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Bando ISI agricoltura 2016 - Stanziati 45 milioni di euro per il miglioramento
della sicurezza nelle micro e piccole imprese
A cura di: TuttoCamere.it

Quarantacinque milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione delle micro e piccole aziende del
settore agricolo per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

È questo lo stanziamento del Bando Isi-Agricoltura 2016, finanziato per 20 milioni di euro dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e per 25 milioni di euro dall'INAIL.

Come disposto dalla legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) - che ha istituito presso l'INAIL un fondo
con la dotazione di 45 milioni per il 2016 e 35 milioni all'anno a decorrere dal 2017 - possono accedere agli
incentivi le imprese individuali, le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti.

Il finanziamento è destinato agli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori
agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento
delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della
sostenibilità globali delle aziende, nel rispetto del regolamento 702/2014 della Commissione europea.

L'importo, distribuito in budget regionali e provinciali, è ripartito in due assi di intervento: il primo, da cinque
milioni di euro, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, e il secondo, da 40
milioni, destinato alla generalità delle imprese agricole.

Dal 10 novembre 2016 e fino al 20 gennaio 2017, nella sezione "accedi ai servizi online" del sito INAIL, le
imprese registrate avranno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda di
contributo.
Per saperne di più e accedere al sito dell'INAIL clicca qui.

Per accedere all'applicazione informatica clicca qui.

Per scaricare il testo del regolamento (UE) 702/2'014 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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