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OGGETTO: Incontro formativo INAIL-ISI_ 26 aprile 2018. 
 
Gent.me Colleghe, Egregi Colleghi, 

l’Inail, dopo la sperimentazione avviata nel 2016, ha inserito l’asse “Agricoltura” all’interno del 
programma di incentivi alle imprese “ISI” pubblicato nel dicembre scorso e finalizzato, tra l’altro, ad 
incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria nell’acquisto 
di nuovi macchinari ed attrezzature. 

L’esperienza maturata con l’edizione sperimentale ha evidenziato particolari problematiche relative alla 
documentazione tecnica da allegare alle domande di contributo che, spesso, hanno pregiudicato la 
possibilità di ottenere il contributo da parte delle stesse aziende agricole interessate. 

Per superare tali criticità, con la preziosa collaborazione della Direzione Regionale Inail, si è organizzato 
un incontro formativo rivolto ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali che si terrà il prossimo 26 aprile 
presso l’Inail DR Puglia |Corso Trieste, 29 – Bari – XI piano: Sala videoconferenze|, articolato secondo il 
seguente programma: 

ore   9:30 – Registrazione partecipanti 

ore 10:00 – Saluti istituzionali 

ore 10:30 – Avviso pubblico ISI 2017 – aspetti amministrativi 

ore 11:00 – Avviso pubblico ISI 2017 – aspetti tecnici 

ore 12:00 – Question time 

ore 13:00 – Dibattito e Conclusioni. 

ore 14:00 – Chiusura incontro. 

La partecipazione all’evento prevede n. 0,5 CFP secondo quanto previsto dal Regolamento Conaf 3/2013. 

La sala videoconferenze presenta una capienza massima di 50 posti a sedere, pertanto è stato previsto un 
sistema di iscrizione all’incontro sino al raggiungimento dei posti disponibili. A tal fine si allega la scheda 
di adesione che, debitamente compilata, dovrà essere trasmessa a: 

Inail DR Puglia – Processo Prevenzione e sicurezza: 
puglia-prevenzione@inail.it 

Cordiali saluti. 

F.to  Il Presidente         F.to Il Consigliere delegato 
Gianluca Buemi, dottore agronomo         Giacomo Carreras, dottore agronomo 
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