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Prot.  4463                                                                                   Lì, 08//11/2016                                                                    

                                                                               
               Ai Comuni aderenti alla “Citta a rete Madonie Termini “ 

            
         Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci 

                                                     Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali 
 

                        Loro sedi 
                                                                                                                                                                                                    
OGGETTO: BANDO ISI AGRICOLTURA 2016: VIA LIBERA ALL E DOMANDE – 
Comunicazione. 
 
Gent.ssimi, 
 
come anticipatovi con nota prot. 3339 del 23 settembre u.s., l'Inail con l’Avviso pubblico Isi 
agricoltura 2016 finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori 
agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per 
l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del 
rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. 
 
Il 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, distribuito in budget regionali e provinciali, è 
ripartito in due assi di intervento: 
1. il primo, da 5 milioni di euro, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma 
societaria; 
2. il secondo, da 40 milioni di euro, destinato alla generalità delle imprese agricole. 
 
Gli incentivi vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 60mila euro e coprono il 40-50% dei 
costi sostenuti. 
 
Le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono:  

1. le imprese individuali; 
2. le società agricole; 
3. e le società cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 

agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando. 
 
I progetti finanziati dal bando ISI-Agricoltura 201 6, in particolare, possono prevedere l'acquisto 
o il noleggio con patto di acquisto di due beni al massimo, seguendo lo schema: 
1. un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore 
proprio; 
2. una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale 
non dotata di motore proprio; 
3. due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio. 
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Step per la presentazione  
 
Le aziende interessate: 

o dovranno inserire online i dati dell'azienda e le informazioni relative al progetto per cui 
richiedono il finanziamento, rispettando i parametri che determineranno il raggiungimento o 
meno della soglia minima di ammissibilità, pari a 100 punti; 

o dovranno attendere la conclusione della fase di compilazione, e verificare il raggiungimento 
o meno del punteggio minimo di ammissibilità; 

o qualora abbiano raggiunto o superato questo punteggio, potranno inviare la propria domanda 
attraverso lo sportello informatico. 
 

La pubblicazione degli elenchi in ordine cronologico evidenzierà quelle in posizione utile per 
accedere al contributo, che dovranno presentare alla sede INAIL di competenza la documentazione 
che attesta il possesso dei requisiti previsti dal bando. 
 
Il procedimento inizierà giovedì prossimo 10 novembre, data a partire dalla quale sarà 
possibile inserire sul sito dell’INAIL il progetto, e verificare il raggiungimento della soglia di 
ammissibilità. Si avrà tempo fino alle ore 18.00 del 20 gennaio 2017. 
 
Cordiali Saluti  
 
 
 
  

Comune di Castelbuono (PA) - Prot. n. 17477 del 08-11-2016 - arrivo


