
  

 

 

BANDO INAIL ISI 2018 
 

L’INAIL ha pubblicato il nuovo bando ISI simile al bando 2016 con apertura del 
procedimento informatico per la compilazione delle domande dal 19 aprile al 31 maggio 
2018 e successivamente dal 7 giugno ci sarà una graduatoria che permetterà a chi ha 
superato il punteggio minimo di partecipare al click day con graduatoria in base all’ordine 
cronologico di invio. Per la Regione Abruzzo sono destinate complessivamente 632.405,00€ 
di cui ai giovani agricoltori (Asse 5.2) 96.568,00€ e per le altre imprese agricole (Asse 5.1) 
535.837,00€. La percentuale degli aiuti per l’Asse 1 è del 50% mentre per l’Asse 2 del 40% 
dell’importo dei costi ammissibili al netto di IVA. Contributo minimo 1.000,00€ massimo 
60.000,00€. 
 
BENEFICIARI: Sono le imprese agricole in possesso di PIVA, iscrizione CCIAA e iscritti all’INPS 
e in regola con pagamenti contributivi ed in Possesso della Posta Elettronica Certificata. 
Per giovani agricoltori si intendono soggetto di età superiore dei 40 anni alla data di 
presentazione della domanda; in caso di società semplici e cooperative almeno i 2/3 
devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un ‘età non superiore ai 40 anni; 
in caso di società di capitali i giovani agricoltori devono costituire almeno il 50% del 
capitale sociale. 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI: il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di 2 beni nuovi o 
con contratto di noleggio con patto di acquisto, da associare secondo il seguente schema: 
- 1 trattore agricolo + 1 macchina agricola  
- 1 macchina agricola dotata di motore proprio + 1 macchina agricola non dotata di 
motore 
- 2 macchine agricole non dotate di motore proprio 
Non vengono riconosciute le spese per trasporto, dismissione, consulenti, beni usati, nel 
caso di vendita o permuta di trattori/macchine dismesse nell’ambito del progetto di 
finanziamento 
 
ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO: non è concessa in caso di noleggio con patto di 
acquisto, mentre può essere richiesta per progetti che hanno un contributo pari o superiore 
a 30.000,00€ fino al 50% del importo concesso previa polizza fidejussoria 
 
 
 
TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE: in caso di acquisto il 
progetto deve essere realizzato entro 365 giorni dalla data dalla data di ricevimento della 



  

 

 

comunicazione tramite PEC.  Entro 60 giorni dalla completa realizzazione del progetto deve 
essere inoltrata all’INAIL tutta la documentazione richiesta dal bando.    
 
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE: per fare la domanda l’associato dovrà portare il 
seguenti documenti: 
- Listino ufficiale delle macchine/attrezzature da acquistare 
- 3 preventivi comparabili delle macchine/attrezzature da acquistare 
- Scheda tecnica delle macchine/attrezzature da acquistare dove si evince i dati della 
rumorosità, gas di scarico, potenza, marca, modello, anno di fabbricazione. 
 
 

 
Per avere maggiori informazioni i Tecnici della Confederazione sono a vostra disposizione nei nostri uffici. 


