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«Bando ISI Agricoltura 2019-2020»
Finanziamento fino a 60.000,00 euro

OBIETTIVO

Incentivare 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 operanti nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono
esclusivamente le micro e piccole imprese,
operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli,
iscritte nella sezione speciale (Imprenditori
agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole),
qualificate come:
• Impresa individuale,
• Società agricola,
• Società cooperativa.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento le seguenti
spese:
• spese di acquisto o di noleggio con patto

di acquisto di trattori agricoli o forestali
e/o di macchine agricole o forestali;

• spese tecniche, consistenti unicamente in
quelle per la redazione della perizia
asseverata.

Spese non ammissibili:
• trasporto del bene acquistato;
• consulenza per la redazione, gestione e

invio telematico della domanda di
finanziamento;

• acquisizioni tramite locazione finanziaria
(leasing) ad eccezione del noleggio con
patto di acquisto;

• costi del personale interno (ad esempio,
personale dipendente, titolari di impresa,
legali rappresentanti e soci);

• costi autofatturati;
• spese fatturate dai soci (persone fisiche

e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il
contributo;

• interventi forniti da imprese con le quali il
richiedente abbia rapporti di controllo, di
partecipazione finanziaria, o
amministratori, consiglieri e
rappresentanti legali in comune;

• per il contratto di noleggio con patto
d’acquisto: costi connessi al contratto
quali il margine del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese
generali e oneri assicurativi.

FINANZIAMENTO

È concesso un finanziamento in conto
capitale nella misura del:
• 40% per i soggetti destinatari dell’Asse

“generalità delle micro e piccole imprese
agricole”;

• 50% per i soggetti destinatari dell’Asse
“giovani agricoltori, organizzati anche in
forma societaria”.

Il finanziamento è calcolato sulle spese
sostenute al netto dell’IVA.
• Finanziamento massimo: 60.000,00 Euro;
• Finanziamento minimo: 1.000,00 Euro.

PARAMETRI E PUNTEGGI DEI PROGETTI

I parametri che concorrono a determinare il
punteggio sono i seguenti:
• Misura:
1. Adozione di soluzioni innovative per il

miglioramento del rendimento e della
sostenibilità globali dell'azienda agricola

2. Adozione di soluzioni innovative per
l’abbattimento delle emissioni inquinanti

• Fattore di rischio
1. Infortuni causati da trattori agricoli o

forestali o da macchine agricole o
forestali obsoleti

2. Rumore
3. Operazioni manuali
• Condivisione con le parti sociali
1. Progetto condiviso con Ente Bilaterale o

Organismo Paritetico
2. Progetto condiviso con due o più parti

sociali (di cui almeno una di
rappresentanza delle aziende e una di
rappresentanza dei lavoratori)

Il progetto può prevedere l’acquisto al
massimo di 2 beni, non usati, componibili
nel modo seguente:
• 1 trattore agricolo o forestale* e 1

macchina agricola o forestale* dotata o
meno di motore proprio;

• 1 macchina agricola o forestale dotata di
motore proprio e 1 macchina agricola o
forestale non dotata di motore proprio;

• 2 macchine agricole o forestali non
dotate di motore proprio.

* trattori, a ruote o a cingoli, omologati in
conformità al regolamento 167/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio.

* macchine, dotate o meno di motore
endotermico o elettrico, conformi alla
Direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in
Italia dal d.lgs. 17/2010.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

Compilazione 
della domanda 
dal 15/07/2020 
al 24/09/2020

Apertura 
sportello 

«click day»

OTTOBRE 2020

I progetti 
possono essere 

realizzati a 
partire dal 

25/09/2020 

Luglio 2020 (ISIAG2020)
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