
Confagricoltura Varese luglio 2021 

Camera di Commercio Varese  – Contributi a sostegno delle imprese 

agricole – anno 2021 

COS'È 

Un intervento agevolativo di sostegno agli investimenti delle imprese agricole per sostenere 

economicamente gli investimenti in agricoltura relativamente alle attività di produzione agricola primaria e 

alla stessa connesse. 

In particolare, sono aperte tre linee contributive: 

- Linea “Sostegno alle produzioni”: interventi per il miglioramento della redditività e sostenibilità 

dell’azienda agricola attraverso l’ampliamento e/o la riconversione delle produzioni, la realizzazione di nuove 

infrastrutture, (ivi comprese quelle tecnologiche), l’acquisto di piante (escluse quelle annuali) e loro messa a 

dimora; investimenti per l’acquisto di attrezzature e macchinari per trasformare e vendere sul mercato i 

prodotti agricoli; investimenti destinati all’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative 

capaci di rispondere ai cambiamenti degli stili e dei luoghi di consumo, alla riduzione degli sprechi nella 

filiera ed al riutilizzo e/o corretta gestione dei rifiuti provenienti principalmente dai processi lavorativi e dal 

packaging o all’introduzione di innovazioni che ne migliorino la biodegradabilità; 

- Linea “Florovivaisti”: interventi a supporto del ciclo gestionale/organizzativo della produzione; 

- Linea “Patrimonio Apistico”: intervento straordinario a sostegno del patrimonio apistico danneggiato 

dalle variazioni ambientali, attraverso l‘acquisto di mangimi per somministrazione nutrimento api. 

Le risorse complessive messe a disposizione dalla Camera di Commercio sono pari a 157.000,00 euro, di 

cui 6.000,00 euro riservati alla linea “Patrimonio Apistico”. 

criterio preferenziale per l’ammissione a contributo: il contributo sarà riconosciuto in via prioritaria alle 

imprese a cui non sia già stato erogato contributo sui bandi 2020 (codici 2001, 2002, 2006, 2008).  

In caso di risorse residue potrà essere concesso anche alle imprese che abbiano ottenuto contributi sui 

medesimi bandi dando priorità alle imprese che ne abbiano ottenuto solo uno. 

A CHI SI RIVOLGE 

Alle micro, piccole e medie imprese agricole con sede legale  

e/o operativa in provincia di Varese, per la linea Florovivaisti: avere codice ateco primario 1.19.10 

(Coltivazione di fiori in Pag. 2 

piena aria), 1.19.20 (Coltivazione di fiori in colture protette), 1.30.00 (Riproduzione di piante); per la linea 

Patrimonio Apistico: avere codice ateco primario 1.49.3 (Apicoltura) 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto come sotto riportato: 

 

SPESE AMMISSIBILI E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Gli interventi dovranno essere effettuati presso la sede o l’unità locale situata in provincia di Varese e 



regolarmente annotati nella contabilità aziendale. 

Linea Sostegno alle produzioni: sono ammissibili le spese sostenute per acquisto di: 

a) impianti, macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione a supporto dell’attività di produzione primaria 

e/o per il benessere animale, nonché l’acquisto o lo sviluppo di programmi informatici ed eventuale hardware 

ad essi correlati; 

b) attrezzature e macchinari per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (non sono 

ammissibili spese per acquisto minuteria, coltelleria, piccoli elettrodomestici e/o utensili da cucina); 

c) impianti per favorire la modernizzazione dell’agricoltura, compreso l’approvvigionamento e il risparmio 

energetico e idrico (ad esempio: impianti di riscaldamento serre, impianti d’irrigazione a goccia, impianti di 

risparmio energetico, realizzazione strutture/impianti di recupero delle acque per l’irrigazione, ecc.); 

d) piante (escluse quelle annuali) e/o alberi da frutto e loro messa a dimora. 

Linea Florovivaisti: sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di sementi, piante e piantine annuali, 

oltre alla loro messa a dimora. Non sono ammissibili spese per acquisto di materie prime (es. torba, terriccio, 

ecc.), fertilizzanti e concimi, diserbanti, antiparassitari, pesticidi, fungicidi, vasi e vasetti da vivaio. 

Linea Patrimonio Apistico: sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di mangimi per 

somministrazione nutrimento api (sciroppi zuccherini, canditi, zuccheri). 

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente in via telematica dalle ore 10.00 del 6 luglio 

alle ore 18.00 del 6 agosto 2021. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna linea di intervento. 

RENDICONTAZIONE  

La rendicontazione finale può essere trasmessa mediante la procedura telematica dal 12 ottobre 2021 al 31 

gennaio 2022. L ‘ ufficio economico è a disposizione per ogni chiarimento e per la presentazione delle 

domande .  

 

ATTENZIONE !!!!!!!!!!!!!!! 

Con riferimento a quanto sopra “CONTRIBUTI CAMERALI” si comunica a tutte le aziende interessate 

che per presentare domanda di contributo valevole sul bando in oggetto l’azienda deve essere in 

possesso di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciata dalla Camera di Commercio di Varese. 

A differenza dei bandi camerali precedenti : 

 è stata purtroppo introdotta la firma digitale del titolare/legale rappresentante sulla documentazione 

anche se l’invio della domanda avviene tramite intermediario. 

La sola firma digitale valida per tali domande al momento è la CNS rilasciata dalla Camera di 

Commercio .( Non va bene la Carta Regionale dei Servizi o altre similari )   

Chi ne sia  sprovvisto, chiamando il numero 0332295362,  potrà fissare appuntamento per il ritiro 

della carta con la Sig.ra Corigliano Dora, comunicandole che la richiesta è necessaria per la 

presentazione della domanda di contributo a valere sul bando “Contributi a sostegno delle imprese 

agricole – anno 2021”, ottenendo appuntamento in tempi brevi per il rilascio della carta. 

All’appuntamento bisognerà essere in possesso di : 



-Carta d’identità; 

-Codice fiscale; 

-Cellulare (sul quale verranno inviati dei codici da poter visionare); 

-indirizzo mail aziendale visualizzabile; 

-Bancomat/carta di credito per pagare € 25,00 necessari al rilascio della CNS (non sono ammessi 

contanti). Una volta in possesso della CNS, ci si potrà recare presso i nostri uffici per la 

presentazione della domanda. 

L’ufficio Economico resta a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento. 

Stiamo cercando di ottenere una revisione della modalità di presentazione e chiederemo una proroga 

, ma ricordiamo che le domande vengono  approvate in base all’ordine cronologico di presentazione.  

Ringraziando per l‘attenzione con l’occasione si porgono i migliori saluti. 

 Il direttore 

Giuliano Bossi 

 


