
1

Pubblicato il bando dell'INAIL che consente
alle microcimprese e alle piccole imprese
operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli, di
ricevere un contributo a fondo perduto del
40% (innalzabile al 50% per le imprese
giovanili) 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 garantire altresì un
aumento di produttività  pari o superiore al
25%, anche attraverso l'automazione di fasi 

40% o 50% a fondo perduto per l'acquisto di
trattori e/o macchine agricole e/o forestali
Oggetto del bando
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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. 

Destinatari del contributo
I beneficiari dei finanziamenti sono le micro
imprese e le piccole imprese, operanti nel
settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli, in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo di cui
all'art.2135 del codice civile e titolari di
partita IVA in campo agricolo, qualificate
come:

> impresa individuale
> società agricola
> società cooperativa

Le imprese che possono essere considerate
come giovanili devono inoltre avere al loro
interno la presenza di giovani agricoltori
come di seguito indicato:
1. in caso di impresa individuale: il titolare 
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deve possedere la qualifica di imprenditore
agricolo e un'età non superiore ai
quarant'anni alla data di presentazione
della domanda;

2. in caso di società semplici, in nome
collettivo e cooperative: almeno i due terzi
dei soci devono possedere la qualifica di
imprenditore agricolo e un'età non
superiore ai quarant'anni alla data di
presentazione della domanda. Per le società
in accomandita semplice la qualifica di
imprenditore agricolo e un'età non
superiore ai quarant'anni può essere
posseduta anche dal solo socio
accomandatario; in caso di due o più soci
accomandatari si applica il criterio dei due
terzi di cui al primo periodo;

3. in caso di società di capitali: i
conferimenti dei giovani agricoltori con
qualifica  di imprenditore agricolo ed età
non superiore ai quarant'anni alla data di
presentazione della domanda devono
costituire oltre il 50% del capitale sociale e
gli organi di amministrazione della società
devono essere costituiti in maggioranza da
giovani agricoltori con qualifica di
imprenditore agricole ed età non superiore
ai quarant'anni alla data di presentazione
della domanda. 
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Requisiti dei destinatari e
condizioni di ammissibilità

Imprese agricole) del Registro delle
Imprese o all'Albo delle società
cooperative di lavoro agricolo;

Interventi ammissibili

Al momento della domanda, l'impresa
richiedente deve soddisfare, a pena di
esclusione, i seguenti requisiti: 

avere attiva nel territorio di questa
Regione l'unità produttiva per la quale si
intende realizzare il progetto;
essere iscritta nella sezione speciale
(Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, 

essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti non essendo in stato di
liquidazione volontaria, né sottoposta ad
alcuna procedura concorsuale;
essere assoggettata ed in regola con gli
obblighi assicurativi e contributivi di cui
al Documento Unico di Regolarità
Contributiva disciplinato dal decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n.125 del 1
giugno 2015) e dall'art.31, comma 3 e 8 bis
del D.L. n.69/2013 convertito dalla legge
n.98/2013 (pagamento diretto agli Enti
previdenziali e assicurativi di quanto
dovuto per le inadempienze contributive
accertate;
non rientrare fra coloro che sono
destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione europea
 che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato
conformemente a quanto indicato
all'articolo 1, paragrafo 5, del
Regolamento UE n.702/2014;
di non aver chiesto né aver ricevuto altri
contributi pubblici regionali, nazionali ed
unionali, sul progetto oggetto della
domanda il cui cumulo comporti il
superamento dell'intensità dell'aiuto
ammissibile così come definita all'art.4
del presente avviso;
non essere un'impresa in difficoltà così
come definita all'art.2 (14) del
Regolamento UE n.702/2014.

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

agricole o forestali. Il progetto può
prevedere l'acquisto al massimo di due beni
da associare secondo il seguente schema:

A) n.1 trattore agricolo o forestale + n.1
macchina agricola o forestale dotata o
meno di motore proprio;
B) n.1 macchina agricola o forestale dotata
di motore proprio + n.1 macchina agricola o
forestale non dotata di motore proprio;
C) n.2 macchine agricole o forestali non
dotate di motore proprio;

Termini di realizzazione del
progetto

limiti dell'80% della somma dei prezzi di
listino dei trattori agricoli o forestali e/o
delle macchine agricole o forestali richiesti
con pari allestimento. 

Per quanto concerne l'acquisto di trattori e
di macchine tramite noleggio con patto
d'acquisto, il contributo potrà essere
riconosciuto solo successivamente al
trasferimento della proprietà del bene; nelle
spese considerate ammissibili sono
ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del
noleggio, nonché l'eventuale saldo.

Le spese ammissibili a contributo devono
essere riferite a progetti avviati solo
successivamente alla data di presentazione
della documentazione a completamento
della domanda.
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Sull'importo delle spese ritenute
ammissibili è concesso un contributo a
fondo perduto nella misura del:

> 50% per i soggetti beneficiari
caratterizzabili come giovanili;
> 40% per la generalità delle imprese
agricole. 

Il contributo è calcolato sulle spese
sostenute al netto dell'IVA. In ogni caso, il
contributo massimo erogabile è pari a euro
60.000; il contributo minimo è pari a euro
1.000.

Spese ammesse a
contributo
Sono ammissibili le spese direttamente
necessarie alla realizzazione dell'intervento,
nonché le spese di rimborso della perizia
giurata. Le spese ammissibili per l'acquisto
dei trattori e delle macchine, anche nel caso
di acquisto tramite noleggio con patto
d'acquisto, devono essere calcolate, al netto
dell'IVA, con riferimento al preventivo di
importo inferiore tra i tre da presentare a
corredo della domanda e, comunque, nei 

I termini di realizzazione del progetto sono
diversificati a seconda che si tratti di una
richiesta di contributo a fronte di acquisto
diretto (acquisto in unica soluzione) o di
una richiesta di contributo a fronte di
acquisto tramite noleggio con patto di
acquisto.

> Acquisto diretto: il progetto deve essere
realizzato entro 180 giorni decorrenti dalla
data di ricevimento della comunicazione di
esito positivo della verifica. 

> Acquisto tramite noleggio con patto di
acquisto: il progetto dovrà essere realizzato
entro 365 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione di esito
positivo della verifica.
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Anticipazione parziale del
contributo
L'anticipazione del contributo non è
concessa in caso di noleggio con patto di
acquisto. In caso di acquisto diretto
l'impresa il cui progetto comporti un
contributo di importo pari o superiore a
euro 30.000,00, può richiedere
un'anticipazione fino al 50% dell'importo
del contributo stesso. 

Presentazione della
domanda
I contributi sono concessi con procedura
valutativa a sportello (Click day) secondo le
seguenti fasi:
> Fase I: inserimento online del progetto dal
10.11.2016  al 20.01.2017;
> Fase II: download del codice identificativo
dal 01.02.2017;
> Fase III: invio del codice identificativo
(click day) la data e gli orari di apertura e
chiusura dello sportello informatico per
l'invio delle domande saranno comunicati a
partire dal 30 marzo 2017.

VUOI MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO AL
BANDO DEDICATO ALL'AGRICOLTURA?

Contattaci per maggiori informazioni!
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Piazza della Ceramica 10, 36055 Nove VI
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