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AVVISO

L'Ufficio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Città Metropolitana di Messina rende noto che L'tNAlL
Istilalo Nazionale per l'Assicarazione contru gli Infortani sul Lavoro ha reso pubblico il

Bando lsi Agricoltura 2019-2020
Con l'avviso pubblico tsi Agricoltura 2.019-2020 l'lnail mette a disposizione 65 milioni di euro a fbndo

perdu«r, 20 dci quali finanziati dal Ministero del l-avoro c delle Politiche sociali per il miglioranenk) delle
condizioni di salute e sicurezza nelÌe rnicro e piccole inrprese deì settore agricolo. Si tratta dell'incentivo
cosiddetto "Ban d{, Inoil ttotlori'

Il contrihuto in conlo capitale per ogni progctto ammesso al finanziamcnto, calcolato sullc spcsc sostcnutc
al netto dell'lva. è pari al 40olo pcr la generalità delle imprcse agricr.rle e al 507o per i giovani agricolturi, tra un
minimo di mille c un massimo di 60mila euro, cd è curnulabilc con i bcnefici concessi per far tionte all'ernergenza
sanitaria ed economica da Covid-19.

Awiso pubblico lsi Aqricoltura 2019 - 2020 (ESrRArro)

"Con l'Avviso pubblico lsi Agricoltura 2OL9-2O20 l'lNA|L finanzia investimenti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2075, n.2O8
attraverso la pubblicazione di singoli Awisi pubblici regionali/provinciali ed in conformità all'articolo 11, comma
5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obiettivo è quello di dì incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da

soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire
la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di
operazionimanuali.

Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del
rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di
produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e

sicurezza dei lavoratori in conformìtà all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e

ai sensi dell'articolo 14 del regolamento(UE) n.7O2/2O14 della Commissione del 25 giugno 2014, come

modificato dal Regolamento lUEl201,9/289 della Commissione del 19 febbraio 2019.

Destinatari dei finanziamenti:

Sono destinatari dei finanziamenti le microimprese e le piccole imprese, di cui all'Allegato ldel
Regolamento luÉl n. 7O2/2Ola, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, come

definita dall'art.2, punto (5) del medesimo Regolamento (UE), come individuati dalla legge n.218/2of5l..."

Fonte: INAIL

l-a presentazionc delle domande di accesso ai finanziamenti ò già avvenula a partire dal 15 luglio 2020, in
modalità teleniatica. attraverso una procedura "valutativa a sportel)o" articolata in tre 1asi. le cui date sono
pubblicate sul ponale dell' Istituto:

httos://www.inail.itlcslinternet/attivita orevenzione-e-sicurezza/asevolazioni-e-
f inanziamenti/incentivi-alle-imprese/ bando-isi-aericoltura-2019-2020. html


