
 
 
 
 
 

NEWSLETTER 
N° 1 

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto di informazione n° 20970/2016, 
presentato alla Regione Marche - PSR 2014-2020, sottomisura 1.2, 
operazione “A”, con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale, 

 
Nel luglio del 2016, è stato emanato da parte dell’INAIL un avviso pubblico per il sostegno al 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese agricole operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli in attuazione dell’articolo 1, commi 862 
e 11, Legge 28 dicembre 2015, n. 208. ISI Agricoltura 2016. 
  
La determinazione approvata definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per 
investimenti finalizzati all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da 
soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, la 
riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di 
operazioni manuali. 
  
Le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento prevedono l’erogazione di aiuti per l’acquisto o il 
noleggio con patto di acquisto di macchine agricole o forestali che raggiungono il punteggio di 100 
punti, calcolati secondo criteri definiti da specifiche tabelle. 
  
Con determinazione del Direttore centrale Prevenzione n. 70 del 29 dicembre 2016 sono state 
apportate all’Avviso ISI Agricoltura 2016, il cui estratto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie 
Generale - Parte Prima, n. 175 del 28 luglio 2016, le seguenti modifiche ed integrazioni:  

 Proroga fino alle  ore 18:00 del 28 aprile 2017 del termine di scadenza della chiusura 
della procedura informatica per la compilazione delle domande;  

 proroga al 5 maggio 2017 del termine di acquisizione del codice identificativo per 
l’inoltro online; 

 Proroga al 12 giugno 2017 della comunicazione relativa alle date di inoltro online;  
 Proroga fino alle ore 12.00 del 20 aprile 2017 del  termine per richiedere chiarimenti e 

informazioni sull’Avviso al Contact Center. 
 

 


