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BANDO INAIL – SICUREZZA AGRICOLTURA 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Le microimprese e le piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, titolari di 

partita IVA in campo agricolo oltre che iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, 

Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all’Albo delle società 

cooperative di lavoro agricolo. 

Per quali iniziative? 

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. 

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

L’agevolazione, sotto forma di contributo a fondo perduto, coprirà il 40% delle spese 

complessive ammissibili. Il contributo sarà elevabile al 50% per i giovani agricoltori. 

In ogni caso, il contributo massimo erogabile, anche utilizzabile a rimborso delle spese di 

perizia giurata, è pari a Euro 60.000,00; il contributo minimo è pari a Euro 1.000,00. 

Con quali criteri 

vengono 

determinate le 

graduatorie? 

Una volta superato un punteggio minimo in sede di autovalutazione online del proprio 

progetto (basata sulla qualità del progetto in termini di tutela della sicurezza dei lavoratori, 

di innovazione e di coinvolgimento delle parti sociali), l’impresa potrà partecipare al click 

day. A quel punto a determinare gli esiti della graduatoria sarà l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande. 

Scadenza 20/01/2017 

Modalità di 

erogazione dei 

contributi 

L’impresa che ha diritto al contributo, laddove sia di almeno 30.000,00€, può richiedere 

un’anticipazione del 50% dello stesso (esclusi i casi di noleggio con patto di acquisto) 

tramite produzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria irrevocabile. Il resto verrà 

erogato a stato avanzamento lavori. 

 


