
i bandi della Camera di commercio
per le imprese 2020  

  

Il bando Green Economy



il bando green economy

Fondo 215.000 euro

Contributo al 30% delle spese 

(N.B. vale l’imponibile, NON si considera l’IVA)

Intervento camerale compreso 
tra 500 e 3.000 euro ad impresa



chi può partecipare?

Possono presentare domanda alle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, 
piccole e medie imprese agricole, dove per attività d’impresa agricola s’intende 
l’esercizio delle attività d’impresa ricomprese nell’art. 2135 del Codice Civile 
(coltivazione, allevamento, attività connesse), loro cooperative e consorzi aventi 
sede legale e/o unità locali oggetto dell’investimento in provincia di Padova 
(punto 3 del Bando) e iscritte, alla data della domanda, nella Sezione Speciale del 
Registro Imprese

Alla data di presentazione della domanda di contributo, le imprese dovranno risultare in regola con il diritto 
annuale e con gli obblighi contributivi.  

Non potranno partecipare contemporaneamente al presente bando l’impresa richiedente e altre 
imprese dalla stessa controllate o controllanti la stessa impresa richiedente.



le spese previste

acquisto attrezzature per gestione fitosanitari e 
antiparassitari, riduzione impatto ambientale, risparmio 
energetico, gestione reflui zootecnici e benessere 
animale, attività agrituristica (elenco art. 6 del bando)

spese sostenute e quietanzate a 
partire dal 1/1/2020 e fino al 
momento di presentazione della 
domanda. Gli interventi oggetto del 
contributo devono essere realizzati 
entro la data di presentazione della 
domanda alla Camera di Commercio.



le spese previste
Tipologia di spesa
Specifica/o attrezzatura/prodotto/servizio acquistata/o

1. Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari:
1. Dispositivi per agevolare il riempimento della macchina irroratrice e prevenire l’inquinamento durante tale operazione
2. Dispositivi per il lavaggio dei contenitori vuoti dei prodotti

2. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, aventi certificato ENAMA-ENTAM:

1. Atomizzatori a torretta
2. Atomizzatori con diffusori multipli orientabili
3. Atomizzatori con pannelli a recupero
4. Barre irroratrici con campana antideriva
5. Barre irroratrici assistite con manica d’aria e ugelli antideriva

3. Attrezzature per il diserbo meccanico localizzato:

1. Sarchiatrici interfilari orticole e per le grandi colture sia meccaniche che elettroniche a lettura ottica delle infestanti
2. Macchine operatrici interceppo per vigneti e frutteti
3. Strigliatori per agricoltura biologica e convenzionale
4. Attrezzature per il pirodiserbo

4. Attrezzature per l’ottimizzazione dei prodotti fitosanitari:

1. Trappole ferormoni
2. Insetti utili
3. Capannine metereologiche



le spese previste
5. Interventi per l’ottimizzazione della risorsa idrica

1. Creazione invasi per irrigazione di soccorso
2. Acquisto impianti irrigui (a goccia, a bassa pressione ecc.)

6. Attrezzature per la distribuzione ed interramento dei liquami zootecnici

1. Botte liquami con interratori
2. Acquisto accessori per miglioramento e gestione dei reflui zootecnici (interratori ecc. )

7. Attrezzature per una agricoltura conservativa

1. Seminatrici combinate da sodo
2. Attrezzature per la lavorazione ridotta del terreno

8. Attrezzature per agricoltura di precisione

1. Sistemi di guida assistita che comunicano con l’attrezzatura portata o trainata dal trattore
2. Spandiconcime a dosaggio variabile
3. Dotazioni informatiche/ tecnologiche per la raccolta dei dati di campo

9. Risparmio energetico (intervento realizzato ℅ la sede legale e/o l’unità locale  site nella circoscrizione territoriale di Padova)

1. Piccoli impianti fotovoltaici a partire da 5 Kw/h e fino a 300 kw/h
2. Caldaie a legna ad alta efficienza e controllo dei fumi
3. Pompe di calore per il riscaldamento e raffrescamento ambienti



le spese previste
10. Eternit (intervento realizzato ℅ la sede legale e/o l’unità locale  site nella circoscrizione territoriale di Padova)

1. Asporto e smaltimento eternit da strutture aziendali

11. Cisterne gasolio

1. Acquisto cisterne gasolio a norma di legge ed erogatore con blocco
2. Kit antisversamento gasolio

12. Stoccaggio antiparassitari 

1. Armadietti e allestimento locali per antiparassitari
2. Contenitori a norma per il contenimento dei rifiuti
3. Acquisto di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

13. Sicurezza (intervento realizzato ℅ la sede legale e/o l’unità locale  site nella circoscrizione territoriale di Padova)

1. Messa a norma di impianti elettrici nei luoghi di lavoro
2. Adeguamento/efficientamento di macchine e attrezzature
3. Acquisto macchine e attrezzature volte a ridurre la movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi

14. Benessere animale (intervento realizzato ℅ la sede legale e/o l’unità locale  site nella circoscrizione territoriale di Padova)

1. Impianti di ventilazione, raffrescamento, riscaldamento, abbeveratoi, impianti di illuminazione, attrezzature per il miglioramento della 
stabulazione



le spese previste per gli agriturismi
15. Riqualificazione, innovazione e risparmio energetico delle filiere agroalimentari tradizionali; acquisto attrezzature per la 
conservazione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari (beni destinati esclusivamente alla sede legale 
e/o all’unità locale sita nella circoscrizione territoriale di Padova)

1. Frigo vetrina, tavolo refrigerato, armadio per frigorifero e congelatore, cella frigo ecc.
2. Abbattitore
3. Bilancia
4. Registratore di cassa
5. Impastatrice (a spirale, a forcella, mescolatrice planetaria ecc.)
6. Sfogliatrice
7. Forno
8. Lavastoviglie
9. Macchina sottovuoto

10. Cappa
11. Tavoli
12. Gazebo
13. Vetrina calda
14. Armadio stagionatore e altra attrezzatura per la trasformazione di latte e/o carni



attenzione alla normativa sugli aiuti di stato!
Il Registro nazionale aiuti di Stato è entrato a regime. 

Non è quindi  più necessario per l'impresa produrre la dichiarazione "de minimis". La Camera di commercio verificherà in ogni 
caso il rispetto dei massimali de minimis previsti dai regolamenti comunitari (1407, 1408) mediante richiesta di visure nei registri 
RNA e SIAN.
Nel caso in cui sommando il contributo di cui al presente bando ai contributi già concessi all'impresa il massimale de 
minimis pertinente venga superato, all'impresa sarà concesso solo l'importo fino a concorrenza del massimale previsto.

Il contributo previsto da questo bando camerale è cumulabile con altri contributi de minimis e con altri aiuti di Stato, nei limiti 
previsti dai rispettivi regolamenti.

Rimane l'obbligo per la Camera di commercio di verificare il perimetro della cosiddetta "impresa unica", come definita dai 
regolamenti comunitari, per cui il superamento dei massimali previsti dai singoli regolamenti andrà verificato sommando i 
contributi concessi a tutte le imprese collegate all'impresa richiedente.
L'impresa dovrà fare apposita dichiarazione nel modello di domanda.
In caso di rapporti di controllo, l'impresa dovrà far compilare alle imprese controllate o controllanti l'apposito modello allegato alla 
documentazione del bando. 

Attenzione al divieto di sovracompensazione, per cui l'impresa non può ottenere contributi a valere 
sulle stesse spese ammissibili per un importo superiore al 100% delle relative fatture.  La dichiarazione firmata 
dall’imprenditore, con la sottoscrizione del modulo A, è impegnativa, anche sotto il profilo penale.



LE TEMPISTICHE

Le domande di contributo 

potranno essere presentate

dalle ore 9:00 del 27 luglio 2020 

alle ore 19:00 del 5 ottobre 2020

○



Requisiti tecnici per presentare la domanda

E’ necessario avere sottoscritto un contratto 
per poter utilizzare la piattaforma web 

telemaco (la stessa che si usa per le visure e 
le pratiche Registro imprese) e avere la firma 

digitale. 

E’ possibile l’invio da parte di un intermediario 
(Associazione di categoria/consulente)



Come presentare la domanda

Le domande di contributo dovranno

essere presentate tramite il sito 
http://webtelemaco.infocamere.it 

servizi di e-gov > contributi alle imprese

compilando il modello base della pratica 
(attenzione!! non è sufficiente compilare e inviare il 
modello informatico!!) e allegando il modello di 
domanda compilato e firmato e copia della 
documentazione di spesa 



che cosa allegare alla pratica telematica

Prima di inviare la pratica controllare che vi 
siano..e firmare digitalmente (punto 7 del bando):

➢ Modello base (generato dal sistema informatico);

➢ Modello allegato A al Bando - Domanda di 
contributo e dichiarazioni sostitutive compilato in 
ogni sua parte;

➢ Altri Allegati richiesti dal Bando di partecipazione

(fatture, prova del pagamento, eventuale procura) 



Per chiarimenti..

Consultate le FAQ pubblicate sul sito www.pd.camcom.it

Per eventuali ulteriori dubbi, inviare una e-mail  a promozione@pd.camcom.it

Grazie per l’attenzione!

http://www.pd.camcom.it

