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1. OBIETTIVO
Incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 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,
conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo
svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti 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, il miglioramento e la
riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
in conformità all’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e ai sensi
dell’articolo 14 del regolamento(UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, come
modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019.
2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
Lo stanziamento complessivo pari a 65.000.000 euro é così ripartito:
• 53 milioni di Euro, Asse di finanziamento riservato alla generalità delle imprese agricole;
• 12 milioni di Euro, Asse di finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori,
organizzati anche in forma societaria.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA
nella misura del:
• 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato alla generalità delle imprese agricole;
• 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro
1.000,00.
3. SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare domanda le microimprese e le piccole imprese, di cui all’Allegato I del
Regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
come definita dall’art. 2, punto (5) del medesimo Regolamento (UE), come individuati dalla legge n.
208/2015.
4. DESTINATARI DELLE INIZIATIVE


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

5. RIFERIMENTI GIURIDICI
L’Avviso pubblico ISI AGRICOLTURA 2019/2020 è emanato in attuazione dell’articolo 1, commi 862
e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni di
cui al Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, come modificato dai
Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019.
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6. PROCEDURA TELEMATICA
I finanziamenti oggetto del presente Avviso saranno concessi con procedura telematica a sportello
di cui all’art. 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
A conclusione delle fasi di registrazione della domanda, di invio della stessa tramite lo sportello
informatico, nonché di acquisizione della documentazione per il perfezionamento delle domande
ammesse al finanziamento e di scorrimento degli elenchi provvisori - per mancata consegna della
documentazione e redistribuzione risorse economiche per la ripartizione dei mancati utilizzi - il 22
aprile 2021 sono stati pubblicati gli elenchi cronologici definitivi.

7. CATALOGO DELLE TIPOLOGIE DI PROGETTO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
Sono ammissibili i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali
o di macchine agricoli e forestali.
Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia autonoma e per
un solo asse di finanziamento.
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