
Allegato alla determinazione n. 18/PRO del 5/2/2019

REGOLAMENTO

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE DEL SETTORE OLIVICOLO
(AGEF 1902)

1. FINALITA’

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, allo scopo di concedere aiuti
agli investimenti aziendali nel settore dell’olivicoltura bresciana, stanzia un fondo di EURO 80.000.

2. ENTRATA IN VIGORE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 MARZO 2019 e, ai fini della presentazione delle domande
di contributo, ha validità sino al 31 OTTOBRE 2019. 

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi le  piccole e  medie imprese agricole (con meno di 250 persone
occupate, fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/o totale attivo patrimoniale non superiore
ai 43 milioni di euro, in base alla definizione di cui all'All. I del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e s.m.i.) che:

• abbiano  sede legale  e/o  unità  locale  nella  provincia  di  Brescia  e  siano  iscritte  al  Registro  delle
imprese  ed  in  regola  con  la  denuncia  al  Rea  (Repertorio  economico  amministrativo)  dell’Ente
camerale bresciano per l'esercizio, in provincia di Brescia, dell'attività agricola nel settore olivicolo e
che svolgano l'attività di trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva;

• non abbiano pendenze con gli Enti previdenziali,  anche in materia di salute e sicurezza sul posto di
lavoro di cui alla legge 626/94 s.m.i.;

• siano in regola, e nella esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e
secondo le disposizioni vigenti;

• non abbiano ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato,  aiuti
pubblici concessi in violazione dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato CE o incompatibili
con lo stesso;

• non siano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento;
• non siano amministrate da persone colpite da condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli

articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva
vergini.

4. CONTRIBUTO

Il contributo, non cumulabile con altre forme di beneficio (contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali) dello
Stato o di altri Enti pubblici, per la medesima iniziativa, verrà erogato nella misura del 50% della spesa
ammissibile (al netto di IVA), fino ad un massimo di EURO 5.000 per ogni impresa.
La spesa ammissibile, che dovrà avere un  importo minimo di Euro 1.500  (al netto di IVA), dovrà
essere sostenuta esclusivamente per le seguenti spese: 

- acquisto di:
• attrezzature per la raccolta delle olive;
• attrezzature per la potatura degli olivi;
• attrezzature per trattamenti vari degli oliveti;
• attrezzature per triturare rami e sterpaglie;
• macchine per il confezionamento dell’olio di oliva;
• contenitori  per  la  conservazione  dell’olio  di  oliva,  relativi  sistemi  di  saturazione  e  impianti  di

filtrazione;
• giovani piante d'olivo

- acquisto ed installazione di nuovi impianti di irrigazione e/o ristrutturazione integrale di quelli già esistenti.

Il contributo ha carattere incentivante e sarà erogato per gli investimenti effettuati dal 1 MARZO 2019,
e fino al 31 OTTOBRE 2019.



5. PREMIALITA' AGGIUNTIVA AL CONTRIBUTO - RATING DI LEGALITA'

Nel rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123,  attuato con il  Decreto del Ministero delle
Finanze n. 57 del 20.2.2014, in vigore dal giorno 8.4.2014, viene determinata nella misura di € 1.800
(3% del fondo stanziato) la riserva di risorse destinata alle imprese richiedenti, in possesso del rating
di legalità. Nell'ambito di tale riserva sono riconosciute le seguenti premialità:
a) possesso di 1 stella di rating – premialità di € 150, 
b) possesso di 2 stelle di rating – premialità di € 300, 
c) possesso di 3 stelle di rating – premialità di € 500.

 
6. RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO. Per
l’invio telematico è necessario: 

• essere  registrati  ai  servizi  di  consultazione  e  invio  pratiche  di  telemaco  secondo  le  procedure
disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it; 

• dopo 48 ore lavorative si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso; 
• collegarsi al sito www.registroimprese.it; 
• compilare il Modello base della domanda, seguendo il percorso:  Sportello Pratiche, Servizi e-gov,

Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione. 
• Procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare la pratica telematica; 
• procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti

obbligatori  (firmati  digitalmente,  mediante  l'utilizzo  della  Carta  Nazionale  dei  Servizi  del
Titolare/Legale rappresentante/Procuratore specifico) previsti dal bando di concorso; 

• inviare  la  pratica,  allegando alla  stessa la seguente documentazione (scansionata  utilizzando i
moduli predisposti dalla Camera di Commercio e scaricabili dal sito camerale  www.bs.camcom.it,
link: Contributi alle imprese/Bandi di contributo camerali/Settore Agricoltura):

a) modulo  principale-dichiarazione  (indicato  nel  sito  camerale  “modulo  principale”  -  con
codifica D01), contenente la dichiarazione in merito a quanto di seguito indicato:

1. non ricevimento di aiuti pubblici concessi in violazione dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato
CE o incompatibili con lo stesso, oppure, in caso di ricevimento degli stessi, di mancato rimborso o
deposito in un conto bloccato; 

2. la situazione di regolarità ed esattezza circa i contributi obbligatori dovuti agli Enti previdenziali ed
alla Camera di Commercio (diritto annuale);

3. il  rispetto degli  obblighi  in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro  di cui al decreto
Legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  s.m.i.  (obbligo  della  valutazione  dei  rischi,  comprovata  dal
documento di valutazione dei rischi);

4. la corrispondenza alle disposizioni della normativa “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato
[Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  “de  minimis”,
pubblicato in G.U.C.E. L 352 del 24.12.2013]; 

5. l'assolvimento  del  pagamento  dell'imposta  di  bollo  dovuta sulla  domanda,  dimostrata  con
apposizione della marca da bollo adesiva dell'importo vigente,  oppure allegando il  modello F23,
come da facsimile, disponibile sul sito camerale;

6. l'esplicita approvazione della convenzione, fra l'impresa richiedente e questa Camera di Commercio,
la cui efficacia è subordinata all'adozione del provvedimento dirigenziale di erogazione dei contributi,
nel rispetto del presente Regolamento;

b) fattura/e d’acquisto quietanzata/e, con evidenziato l'avvenuto pagamento (comprensivo della data,
del  modo  di  pagamento  stesso,  della  firma  e  del  timbro  del  fornitore),  riguardante  le  spese
sostenute. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario, detto documento deve riportare gli
estremi della fattura. In caso di pagamento con Telebanking (garantito dalla banca), è necessario
allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al pagamento della fattura di
riferimento,  sottoscritta  dal  titolare/legale  rappresentante dell'impresa richiedente il  contributo.  In
caso  di pagamento  effettuato  dall'impresa  mediante  Telebanking,  si  deve  allegare  solo  la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle modalità e data del pagamento della fattura
d'interesse, compilata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa/rete di imprese,
richiedente  il  contributo.  In  caso  di  pagamento  delle  spese  sostenute  tramite  finanziamento
(finalizzato all'investimento previsto dal presente Regolamento), stipulato con impresa finanziaria, si
deve trasmettere il  relativo contratto, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.  Il

http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pratiche/index.jsp
http://www.bs.camcom.it/
http://www.registroimprese.it/


pagamento  delle  fatture  tramite  contanti,  assegni  circolari,  o  bancari,  ri.ba,  bonifico,  ecc.,  deve
rispettare le disposizioni normative in materia di antiriciclaggio vigenti;

c) eventuale  documentazione  dimostrativa  della  richiesta/attribuzione  del  rating  di  legalità
(iscrizione nell'elenco nazionale del Garante), ottenuta anteriormente alla data di concessione dei
contributi spettanti.

Procura: E' possibile l'utilizzo, per la trasmissione on line della domanda di contributo, anche della firma
digitale del soggetto intermediario (operatore professionale), delegato con specifico atto di procura,
da allegare alla istanza telematica stessa  (scaricabile dal sito camerale  www.bs.camcom.it  , link:
Contributi  alle  imprese/Bandi di  contributo  camerali/Settore Agricoltura),  che deve essere compilato,
sottoscritto  con  firma  autografa  dell'imprenditore/rappresentante  legale  delegante,  acquisito  tramite
scansione e allegato, con firma digitale, valida, del procuratore (delegato), alla modulistica elettronica, e
a cui deve essere altresì allegata la copia informatica (scansionata) di un documento di identità, valido,
del titolare/legale rappresentante dell'impresa/rete di imprese, che ha apposto la firma autografa.

Le  istanze  saranno  esaminate  ed  accolte  -  secondo  il  criterio  della  priorità  cronologica  di
presentazione on line - sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente Regolamento. 

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’erogazione del contributo sarà effettuata, per le domande presentate entro i termini del Regolamento:

• nel  rispetto  delle  vigenti  norme comunitarie  sugli  aiuti  di  stato  alle  imprese  (normativa  “De
Minimis” - Regolamento (UE) n. 1407/2013 -  pubblicato in G.U.C.E. L 352 del 24.12.2013), in
base alla definizione di cui all'All. I del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 e s.m.i.,

• nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento,

• nei limiti  del fondo stanziato di  EURO 80.000, secondo il  criterio della priorità cronologica di
presentazione on line.

In caso di rilascio di falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impresa decadrà dall’istanza e sarà
trasmessa comunicazione all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Qualora sia riscontrato, alla data di presentazione on line della domanda di contributo, il  mancato o
inesatto  pagamento  di  una  o  più  annualità  del  diritto  annuale,  la  mancata  regolarizzazione  -  su
indicazione dell'Ufficio camerale competente - dell'importo insufficiente, sarà motivo di esclusione dal
contributo.
Qualora sia riscontrato, posteriormente alla data di presentazione on line della domanda di contributo e
in fase istruttoria:
a) l'irregolarità  nel  pagamento  dei  contributi  previdenziali,  la  mancata  regolarizzazione  -  su
indicazione dell'Ufficio camerale competente - sarà motivo di esclusione dal contributo;
b) l'inadempimento  del versamento del  diritto annuale,  sarà ammessa la regolarizzazione, anche
posteriormente alla presentazione on line della domanda di contributi, a condizione che riguardi i 10 anni
precedenti (secondo il termine generale di prescrizione), comprenda il pagamento delle sanzioni e degli
eventuali  interessi  e  sia  dimostrata  mediante  la  trasmissione  della  documentazione  relativa  al
pagamento. La mancata regolarizzazione - su indicazione dell'Ufficio camerale competente - nei limiti
sopra descritti, sarà motivo di esclusione dal beneficio del contributo camerale. 
Qualora,  a contributo erogato,  l'impresa beneficiaria non risultasse in  regola  con le disposizioni  del
presente Regolamento, la somma concessa andrà restituita. La Camera di Commercio procederà al
recupero di dette somme, ove necessario, mediante esecuzione forzata nei confronti del beneficiario ai
sensi delle norme del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con R.D. n. 639
del 14.4.1910. 

8. CONTROLLI

La Camera di Commercio effettuerà, anche a campione, verifiche, ispezioni, e accertamenti vari, per
controllare la realizzazione e la regolarità dell’intervento finanziato in oggetto. 

9. MASSIMALE ANNUO

La Camera di Commercio, ad ogni impresa che presenterà più domande relative ai bandi camerali riferiti
all'anno 2019, limiterà l'erogazione complessiva dei contributi entro un massimale di EURO 20.000. 

http://www.bs.camcom.it/
http://www.bs.camcom.it/

