
BANDO ISI 2019 

Pubblicato da Inail il nuovo bando per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Assi 

Cinque gli assi di finanziamento, con differenti destinatari e massimali. Per quanto riguarda il 

settore agricolo sono riservati 40 milioni di euro per incentivare le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi 

macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura 

significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in 

concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di 

quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Gli interventi previsti per tale settore 

ricadono esclusivamente nell’Asse n° 5 come sotto indicato: 

ASSE 5 – SETTORE AGRICOLTURA 

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5), 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) del Registro delle Imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, 
in possesso  della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile e 
titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come: 

 Impresa individuale, 
 Società agricola, 
 Società cooperativa. 

 
Le imprese destinatarie dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori) 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 ed un’età non superiore ai quarant’anni7 alla data di chiusura della procedura 
informatica per la compilazione delle domande; 

� 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 chiusura della procedura informatica per la compilazione delle 
domande. 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; 

� 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 chiusura della 
procedura informatica per la compilazione delle domande devono costituire oltre il 50 per 
cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere 
costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età 
non superiore ai quarant’anni alla data di chiusura della procedura informatica per la 
compilazione delle domande. 

 
 
 
 



Principali requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità 

 
Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti devono soddisfare, a pena di 
esclusione, i seguenti requisiti: 
 avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva per la 

quale si intende realizzare il progetto; 
 essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali, in 

data non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente Avviso. Il progetto 
deve essere riferito alla lavorazione iniziata in data non successiva alla pubblicazione del 
presente Avviso, riscontrabile dai documenti aziendali o adempimenti di legge, anche tramite 
il documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento 
selezionata; 

 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o 
liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 

 essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi. Tale requisito è 
richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore 
dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di 
regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli 
stessi devono assolvere in proprio. 

 per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’Asse 5: non aver ottenuto, a seguito della 
verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il 
provvedimento di concessione del finanziamento per l’Avviso Isi Agricoltura 2016 o per uno 
degli Avvisi Isi 2017, 2018, entrambi con riferimento all’Asse di finanziamento 5; 

 per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti 
pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai 
benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 
dicembre 1996, n.662 , quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 29 
marzo 2004, n.102 e quelli previsti da disposizioni analoghe; 

 non essere un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 (14) del Regolamento (UE) 
n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289. 

 
È richiesto, inoltre, che il titolare o il legale rappresentante, non abbia riportato condanne con 
sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il 
fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia 
intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale o che sia 
trascorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di 
omicidio colposo o di lesioni personali colpose senza che il titolare o il legale rappresentante abbia 
commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia 
determinato una malattia professionale. 
Tale circostanza sarà verificata dalla sede Inail anche attraverso esplicito provvedimento del 
giudice dell’esecuzione che dichiari l’estinzione. 
I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente 
alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto 
ed alla sua rendicontazione. 
 
 

 



Sostegno concedibile 

 
Sull’importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso 
un finanziamento in conto capitale nella misura del: 

 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 
 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). 

 
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. 
 
In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il finanziamento minimo 
è pari a 1.000,00 Euro. 
 
Spese ammissibili 

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le 
eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili 
per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come previste nell’Allegato 5 del 
presente Avviso. 
 
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso 
di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della 
domanda. 
 
Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda 
di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di 
inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione, di cui ai successivi articoli. 
 
Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto 
tramite noleggio con patto d’acquisto previsto per l’Asse 5, le spese ammissibili per l’acquisto 
devono essere calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della 
domanda e, comunque, nei limiti dell’80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o 
forestale o macchina. 
 
Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d’acquisto, disposto 
esclusivamente per i finanziamenti di cui all’Asse 5, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, 
n.208, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della 
proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, nei limiti fissati dal precedente articolo 8 e 
dal presente articolo, sono ricomprese l’eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché 
l’eventuale saldo. 
 
Modalità presentazione domanda 

 
Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che il 
soggetto destinatario sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online 
Inail. 
Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail 
almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione 
delle domande. 
 
Compilazione ed invio della domanda solo online, tramite il sito INAIL attraverso 3 passaggi: 
 

1. Accesso alla procedura online e compilazione domanda entro i tempi previsti dall’Avviso; 
2. invio della domanda online; 



3. conferma della domanda on line tramite l’invio del modulo di domanda (Modulo A) e della 
documentazione a suo completamento. 

 
Entro il 31 gennaio 2020 saranno comunicate sul sito www.inail.it nell’apposita sezione 
dedicata all’Avviso ISI 2019 le seguenti date: 
 apertura e chiusura della procedura informatica; 
 inizio download del codice identificativo per l’inoltro della domanda online; 
 termine entro il quale verranno pubblicate le regole tecniche e l’apertura dello sportello 

telematico per l’invio delle domande. 
 
Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online 

Entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio delle domande on line sul sito 
www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande 
inoltrate con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento. 
 
Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda 

Per le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento negli elenchi 
cronologici provvisori e definitivi i soggetti destinatari dovranno far pervenire all’Inail entro e non 
oltre il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della formale comunicazione 
la documentazione integrativa richiesta. 
 
Verifica tecnico amministrativa 

Per le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento che risultano 
confermate a seguito dell’invio della documentazione nei termini indicati nel rispetto del termine 
di 120 giorni decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui al precedente punto, l’Inail procederà al 
riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario allo scopo di verificare l’effettiva sussistenza 
di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online. 
 
Termini di realizzazione del progetto 

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 
365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica. 

 


