
 

 

 

BANDO ISI 2021  
ASSE 5 – IMPRESE AGRICOLE 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
Beneficiari della misura sono micro e piccole imprese: 

- Operanti nel settore della produzione agricola primaria 
(coltivazione o allevamento); 

- In possesso della qualifica di imprenditore agricolo;  
- In regola con il DURC  
- In possesso di matricola INPS agricola (COLTIVATORE 

DIRETTO o IAP MA CON DIPENDENTI). 
- Il titolare o i soci non devono avere condanne per violazione di norme relative alla sicurezza 

sul lavoro 
- Escluse le aziende che hanno ricevuto il contributo per le edizioni ISI 2017 – ISI 2018 e bando 

ISI AGRICOLTURA 2019-2020 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

- Fondo perso del 50% per i soggetti che rientrano nella categoria di imprenditori giovani 
(meno di 40 anni), organizzati anche in forma societaria 

- Fondo perso del 40% per gli altri soggetti 
Il contributo massimo concedibile è pari a 60.000 € 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo le spese REALIZZATE DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO DI 
PRESENTAZIONE domanda (data ancora da definirsi). 

Sono ammissibili i progetti di acquisto di massimo due beni così associati: 

- 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. 
Trattore agricolo o forestale 
(dotato di cabina ROPS) 

- NON sono ammessi trattori aventi una potenza nominale 
maggiore di 130 kW (circa 176 cavalli) 

- è sempre obbligatoria la sostituzione di un trattore di 
proprietà da prima del 31/12/2019 immesso sul mercato 
prima del 31/12/2009 



 

 

 

- se il trattore di proprietà è stato immesso sul mercato 
antecedentemente il 01/01/1996 dovrà essere ROTTAMATO 

- se il trattore di proprietà è stato immesso sul mercato tra il 
01/01/1996 e il 31/12/2009 dovrà essere PERMUTATO 

Nota: se il trattore oggetto di investimento rientra nella categoria T2 
deve essere dotato di cabina in categoria 4 

Macchina agricola o forestale 
dotata di motore proprio 

- è sempre obbligatoria la sostituzione di una macchina 
analoga di proprietà da prima del 31/12/2019  

- se la macchina di proprietà non è marcata CE (ante 1996) 
dovrà essere ROTTAMATA 

- se la macchina di proprietà è marcata CE e conforme alla 
Direttiva 98/37/CE dovrà essere PERMUTATA 

Nota: L’acquisto di mietitrebbie è ammesso solo se si ROTTAMA una 
mietitrebbia di proprietà da prima del 31/12/2019 non marcata CE 
(ante ’96) 

Macchina agricola o forestale non 
dotata di motore 

- è sempre obbligatoria la sostituzione di un’attrezzatura 
analoga di proprietà da prima del 31/12/2019  

- se l’attrezzatura di proprietà non è marcata CE (ante 1996) o 
se è marcata CE e conforme alla Direttiva 98/37/CE (fino al 
2010 circa) dovrà essere ROTTAMATA 

TEMPISTICHE 

02/05/2022 Apertura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda 

16/06/2022 Chiusura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda 

12/09/2022 Comunicazione data Click Day 

17/06/2022 Possibilità di iniziare l’investimento 
indipendentemente dall’esito del Click Day 

FINE OTTOBRE 2022 
Per le aziende in posizione positiva, invio a 

INAIL entro 30 giorni dei documenti a 
conferma della domanda 

INIZIO 2023 Comunicazione esito ufficiale da parte di INAIL 

I NOSTRI CONTATTI 

0343 43316 

info@essecistudi.com  http://www.essecistudi.com/ 
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