
 

DELIBERA  DEL 6 LUGLIO 2016    N. 8 

Linee di indirizzo per la concessione di finanziamenti alle micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione primaria agricola dei prodotti agricoli, per  l’acquisto o il noleggio con patto 
di acquisto di trattori agricoli o di macchine agricole caratterizzati da soluzione innovative.  

ISI-AGRICOLTURA 2016. 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 6 luglio 2016 

 

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni e integrazioni;  

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;  

visto l'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 
agosto 2009, n. 106, che regolamenta le attività promozionali che devono essere svolte da parte 
delle Istituzioni, tra cui anche l'Inail, per il miglioramento dei livelli qualitativi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e dell'adeguamento alle norme di sicurezza da parte delle piccole e medie 
imprese;  

visto l’art.1, commi 862 – 864, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

vista la propria delibera n. 5 del 27 maggio 2015 “Relazione Programmatica 2016-2018”;  

vista la propria delibera n. 10 del 16 settembre 2015 “Linee di indirizzo per la concessione di 
incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza – Bandi ISI 2015 e bandi a valutazione 
FIPIT 2014” nella parte in cui si afferma che “ occorre individuare modalità per sostenere il settore 
agricolo, operando per derogare ai vincoli comunitari che normano gli aiuti di stato….”; 

vista la propria delibera n.18 del 2 dicembre 2015 “Aggiornamento ed integrazione delle linee di 
indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza – Bandi 
ISI 2015 e bandi a valutazione FIPIT 2014 - 2015 

vista la propria delibera n. 21 del 29 dicembre 2015 “Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016”; 

vista la nota informativa della Direzione Generale pervenuta in data 31 maggio 2016; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto n. 225 del 15 giugno 2016 “Variazione al 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 (Provvedimento n.1)” che formerà oggetto di valutazione 
e delibera del CIV; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto n. 250 del 5 luglio 2016 “Avviso pubblico per il 
sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese 
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli in attuazione dell’art. 1, 
commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ISI-Agricoltura 2016”;  

fatte proprie la valutazioni espresse dalla Commissione Prevenzione e Ricerca nelle sedute dell’8 
e del 28 giugno 2016; 

 

RITIENE CONDIVISIBILE 

 

l’architettura presentata dalla Direzione Generale dello specifico Avviso Pubblico ISI Agricoltura 
2016 e, in particolare, la percentuale dei contributi in conto capitale, la soglia per l’accesso alla 
selezione, la finalizzazione alle tipologie di progetti, i soggetti destinatari previsti (micro e piccole 
imprese e lavoratori autonomi, iscritti alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura ed alle gestioni previdenziali), 



 
 

  RITIENE NECESSARIO 

adottare, come per i bandi ISI, le modalità utili a: 

o premiare la condivisione dei progetti da parte delle parti sociali comparativamente più 
rappresentative, degli enti bilaterali e l’informativa ai Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, analogamente a quanto previsto per i Bandi ISI; 

o evitare controversie attraverso la eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della 
documentazione in fase di istruttoria; 

o prevedere la destinazione delle risorse ai bandi regionali e delle province autonome di 
Trento e Bolzano, garantendo criteri di proporzionalità sulla base della numerosità delle 
imprese, con correttivi a favore delle realtà territoriali minori e delle realtà con indice di 
frequenza infortunistica e gravità più elevati; 

o prevedere la fissazione dell’importo massimo erogabile nella misura prevista di 60.000 
euro e quello minimo nella misura di 1.000 euro; 

o avviare un accurato e costante monitoraggio sui risultati della erogazione degli incentivi 
per valutarne l’efficacia, anche attraverso la predisposizione di appositi indicatori, per 
meglio orientare le politiche future di prevenzione, 

 

IMPEGNA 

 

gli Organi di gestione a monitorare e supportare le attività di governo del processo di notifica alla 
Commissione Europea affinché si possa tempestivamente pubblicare il bando ISI Agricoltura 2016 
e, conseguentemente, fissare la data del click day in modo da rendere possibile la conclusione 
dell’iter entro il corrente l’anno, 

 

DELIBERA 

 

di approvare il documento "Linee di indirizzo ISI Agricoltura 2016", nel testo allegato alla presente 
deliberazione, della quale costituisce parte integrante. 

 

 

           IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 
f.to    Stefania DI PIETRO            f.to     Francesco RAMPI 

 


