
Allegato alla deliberazione di Giunta n. 85 del 19/5/2014

BANDO ANNO 2014 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA 

PRODUZIONE VEGETALE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS n. 81/2013

Art. 1
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo, con l’obiettivo di migliorare 
la sicurezza sul lavoro degli operatori del settore agricoltura, concede, nello spirito della normativa 
comunitaria e  nazionale in materia,  un intervento economico a favore delle imprese esercenti 
l'attività agricola e  attività di supporto alla produzione vegetale per  incentivare le medesime ad 
adempiere a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e più in 
particolare incentivare la redazione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) per le aziende 
fino a 10 lavoratori, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 2
Il bando è dotato di una disponibilità di € 40.000,00 e prevede l’erogazione di un contributo per la 
redazione del DVR entro il 30 settembre 2014.
Il  contributo erogato dalla Camera di Commercio sarà pari  al  50% della spesa sostenuta, IVA 
esclusa, con un minimo di € 100,00 (corrispondente ad una spesa di € 200,00) fino ad un massimo 
di € 400,00 (corrispondente a una spesa di € 800,00), 

L’erogazione dei contributi avverrà nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata al presente 
bando che la Camera, tuttavia, si riserva di poter eventualmente incrementare, in relazione alle 
domande di contributo pervenute entro la scadenza stabilita e dichiarate ammissibili.

Art. 3
Possono partecipare al bando le imprese fino a 10 lavoratori che esercitano l’attività agricola, di cui 
al codice A 01, comprese le imprese esercenti attività di supporto alla produzione vegetale, di cui 
al codice A01.61 della classificazione ATECO 2007, regolarmente iscritte, alla data di presentazione 
della domanda presentino i seguenti requisiti:
- essere  attive  e  avere  sede  legale  e  unità  locale  operativa  in  provincia  di  Rovigo  ed 
esercitare nello stesso territorio l'attività agricola o l'attività di supporto alla produzione vegetale,
- in regola con il pagamento del diritto annuale, o regolarizzato in seguito a sollecito da parte 
della Camera;
- in possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresa come definiti dal Decreto del 
Ministero delle Attività produttive 18.04.2005 secondo i dati ricavabili dall’ultimo esercizio contabile 
approvato1;
- non soggette alle procedure concorsuali  di  cui  al  R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive 
modificazioni e non essere in fase di liquidazione. 

Art. 4

1 Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni 
di Euro
Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 
milioni di Euro
Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di 
bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro
Nel caso di  imprese associate  o collegate, come definite dall’articolo  3 del Decreto Ministeriale  occorre procedere come 
stabilito nello stesso articolo 
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Le domande di partecipazione al bando, unitamente alla documentazione richiesta, sottoscritte dal 
titolare  o  legale  rappresentante  dell’impresa  agricola,  nonché  formulate  secondo  l’allegato 
facsimile (all. 1), possono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), in formato 
pdf,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC):  cciaa.rovigo@ro.legalmail.camcom.it 
oppure tramite raccomandata A/R alla Camera di Commercio di  Rovigo, Piazza G. Garibaldi n. 6, 
a partire dal giorno 3 giugno 2014  e  debbono pervenire, improrogabilmente a prescindere 
dalle modalità di trasmissione, entro il 30 settembre 2014.
Per quanto riguarda la domanda trasmessa via e-mail, questa, una volta redatta e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'impresa va scannerizzata; ad essa vanno allegate le copie scannerizzate 
di  un valido  documento d'identità  del  sottoscrittore,  del  preventivo/preventivi  di  spesa e della 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (All. 2 o All. 3 – vedasi art. 5), dopo che la stessa sia 
stata redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. I suddetti documenti dovranno 
essere spediti con e-mail avente per oggetto:  bando contributi imprese agricole DVR anno 
2014.
La  Camera  di  Commercio  è  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  dal  mancato 
ricevimento delle domande entro il termine di cui sopra.

Farà fede la data e l'ora riportata nell'avviso di ricevuta della posta elettronica certificata o la data 
del timbro postale di spedizione.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda.
La Camera di Commercio si riserva di concedere brevi termini per la regolarizzazione di domande 
incomplete o carenti sotto il profilo documentale.

Art. 5
Per  quanto  riguarda  la  domanda  di  contributo  (All.  1),  alla  stessa  va  allegata  la  seguente 
documentazione:

per le imprese agricole
a) preventivo di spesa redatto dalle ditte/tecnici incaricati di redigere il DVR,  di data non 
anteriore a quella di pubblicazione del bando;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All. 2) di cui agli articoli 46, 47 e 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n.445, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa; 
c) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

per le imprese esercenti attività di supporto alla produzione vegetale
a) preventivo di spesa redatto dalle ditte/tecnici incaricati di redigere il DVR, di data non 
anteriore a quella di pubblicazione del bando;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All. 3) di cui agli articoli 46, 47 e 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n.445, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 
c) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Art. 6
Le domande pervenute entro i termini saranno valutate dal Servizio Promozione Economica della 
Camera  di  Commercio,  che  potrà  richiedere,  qualora  lo  ritenga  opportuno,  documentazione 
aggiuntiva alle imprese al fine del completamento dell’istruttoria, in conformità a quanto stabilito 
all'art. 4, ultimo comma del presente bando.

La graduatoria di idoneità, con l'indicazione delle domande ammesse al contributo, sarà disposta 
con provvedimento del  Dirigente dell'Area Economica e sarà pubblicata  sul  sito web camerale 
www.ro.camcom.it     .
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Detta graduatoria sarà redatta secondo l’ordine cronologico di ricezione; in caso di parità di data 
ed ora si utilizzerà il criterio dell’età, preferendo l’azienda con il titolare o il rappresentante legale 
più giovane.

Nel caso di esaurimento del fondo prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande,  verrà  data adeguata comunicazione tramite  il  sito  camerale  www.ro.camcom.it e  le 
Associazioni imprenditoriali dei comparti interessati.

E' fatta salva in ogni caso la riserva di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 7
Le imprese ammesse a contributo e quelle ammesse in graduatoria dovranno redigere il  DVR 
entro il 30 settembre 2014.
La richiesta di liquidazione va redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 4), unitamente a:

− la dichiarazione di atto di notorietà di cui all'allegato 5) per le imprese agricole;
− la dichiarazione di atto di notorietà di cui all'allegato 6), nonché la dichiarazione di aiuti “de 

minimis” (allegato 7) per le imprese esercenti l'attività di supporto alla produzione vegetale.

Alla domanda di liquidazione vanno inoltre allegati tutti gli altri documenti elencati nell'apposito 
modello (Allegato 4).

La  richiesta  di  liquidazione  delle  spese  sostenute  per  la  redazione  del  DVR, unitamente  ai 
documenti per la loro rendicontazione, dovrà essere trasmessa alla Camera di Commercio con una 
delle modalità riportate all'art.  4 e,  comunque,  dovrà pervenire improrogabilmente entro il  31 
ottobre  2014.
N.B. - Le fatture da allegare alla richiesta di liquidazione devono essere di data non 
anteriore al 3 giugno 2014 e comunque non posteriore al 31 ottobre 2014. Le fatture 
devono risultare quietanzate alla data di presentazione della domanda di liquidazione2.

Art. 8
La documentazione finale sarà valutata dal Servizio Promozione Economica, che potrà richiedere 
all'impresa chiarimenti e integrazioni documentali che dovranno essere fatti pervenire alla Camera 
nel  termine  di  10 (dieci)  giorni  di  calendario,  decorrenti  dal  ricevimento della richiesta,  pena 
l'inammissibilità della richiesta di liquidazione.

Il Servizio Promozione Economica, conclusa la verifica della documentazione prodotta, procederà 
alla liquidazione dei singoli contributi.

La Camera di  Commercio di  Rovigo ha facoltà di predisporre sopralluoghi  di  verifica presso le 
Aziende interessate, qualora si rilevi necessario, in sede di esame della documentazione conclusiva 
e comunque a campione ad estrazione casuale.

2 Si considerano quietanzate le fatture accompagnate dalle quietanze di pagamento ad esse relative rientranti in una delle 
seguenti tipologie: 
• Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell’assegno, nel quale 
siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente all’estratto conto del traente; 
• Pagamenti tramite bonifico bancario: ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato oppure 
richiesta di bonifico e numero di cro corrispondente (non è sufficiente l’ordine di bonifico); 
• Pagamenti  tramite POS: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di  credito unitamente all’estratto conto da cui si 
desuma il relativo addebito; 
• Pagamenti tramite home banking: occorre la registrazione del pagamento rilasciato on line dal sistema elettronico con 
evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce; 
• Pagamenti tramite RI.BA: occorre l’avviso o l’elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall’estratto conto da cui si 
evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell’effetto, 
• Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall’Ente o 
dall’Istituto di credito. 
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La Camera di Commercio, inoltre, potrà effettuare i controlli a campione sulle domande presentate, 
per accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte all'atto della presentazione della domanda 
di contributo e della richiesta di liquidazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445.

Qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Art. 9
Ai sensi della legge 31/12/1996, n. 675 e successive modifiche, si informa che i dati relativi alle 
imprese richiedenti il contributo, saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere 
utilizzate, oltre che per il procedimento per il quale la domanda di contributo viene resa, anche per 
finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previste dalla 
normativa vigente e dai regolamenti camerali. Il  soggetto interessato ha facoltà di esercitare i 
diritti di cui all'art. 13 della medesima legge n. 675/1996 e s.m.i.. Titolare del trattamento dati è la 
Camera di Commercio di Rovigo.

Il  relativo trattamento non richiede il  consenso dell'interessato ai  sensi  dell'art.  18 del  D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati 
richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria 
della domanda.

Art. 10
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, il procedimento 
riferito al presente bando è assegnato al Dirigente dell'Area Economica e si intende avviato alla 
data di ricezione della domanda di contributo.

Il  Responsabile  del  procedimento potrà  individuare  uno  o  più  responsabili  dell'istruttoria  delle 
domande relative al presente bando, nell'ambito del personale assegnato al servizio Promozione.

Art. 11
Le Associazioni imprenditoriali agricole di Rovigo svolgeranno un servizio di supporto alle imprese 
per la partecipazione al bando.

Art. 12
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento 
che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 
finanziari  e  per  l’attribuzione  di  vantaggi  economici,  approvato  dal  Consiglio  camerale  con 
deliberazione n. 16 del 18/12/2013.

Per informazioni
Camera di Commercio I.A.A. di Rovigo
Ufficio Promozione Economica
Telefono: 0425 426445 –426491
Fax: 0425 426404
E-mail: promozione@ro.camcom.it
Sito web: www.ro.camcom.it


