ISI AGRICOLTURA 2016
Incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli all’acquisto o al noleggio con patto
di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali,
Finalità
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.
Lo stanziamento varia da regione a regione ed è suddiviso in due assi di
finanziamento differenziati in base ai destinatari:
Agevolazioni concedibili Asse 1: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria;
Asse 2: per la generalità delle imprese agricole.

Beneficiari

Requisiti dell’impresa

Microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli qualificate come: Impresa individuale; Società agricola;
Società cooperativa.
Le imprese destinatarie dei contributi di cui all’Asse 1 devono inoltre avere al loro
interno la presenza di giovani agricoltori come di seguito indicato:
- in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore
agricolo e un’età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;
- 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
40 anni alla data di presentazione della domanda.
- in caso di società di capitali: i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di
imprenditore agricolo ed età non superiore ai 40 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 agricolo.
- essere attiva nel territorio di questa Regione l’unità produttiva per la quale intende
realizzare il progetto;
- essere iscritta nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti,
Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all’Albo delle società cooperative di
lavoro agricolo;
- 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;
- non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente;
- 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
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Interventi ammissibili

Spese non ammissibili

Entità del contributo

Presentazione delle
domande

dell’intensità dell’aiuto ammissibile;
- non essere un’impresa in difficoltà.
Sono ammissibili a contributo i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto
di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali.
Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di due beni da associare secondo il
seguente schema:
- n. 1 trattore agricolo o forestale + n. 1 macchina agricola o forestale dotata o meno
di motore proprio;
- n. 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio + n. 1 macchina agricola
o forestale non dotata di motore proprio;
- n. 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.
- trasporto del bene acquistato;
- dismissione/rottamazione di beni di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la
piena proprietà;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di
contributo;
- acquisto di beni usati;
- costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali
rappresentanti e soci;
- costi auto-fatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il
contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali la 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: i costi connessi al contratto quali il
margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e
gli oneri assicurativi.
- Contributo in conto capitale nella misura del:
 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse 1;
 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse 2.
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
- Contributo massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il contributo minimo è pari
a Euro 1.000,00.
- Dotazione finanziaria complessiva: 45.000.000 €
Accesso alla procedura on line e compilazione della domanda (28/04/2017);
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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