
 

Bando CONTRIBUTI per l’acquisto di macchinari e attrezzature innovative in AGRICOLTURA -  ANNO 2014 

 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, allo scopo di sostenere l’attività delle 
imprese agricole, eroga contributi in conto capitale finalizzati alla copertura parziale delle spese sostenute per 
l’acquisto di macchinari ed attrezzature innovative, che trovino utilizzazione economica in rapporto alle 
effettive esigenze d’esercizio dell’impresa agricola. 

SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammesse a contributo le imprese agricole, individuali ed in forma societaria, come definite dall’art. 2135 
cc, che hanno sede legale e/o unità locale in provincia di Caserta, iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla 
CCIAA di Caserta, in regola con il versamento del diritto annuale e con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali in favore di eventuali dipendenti.  
 

OGGETTO CONTRIBUTO 
Il contributo è finalizzato all’acquisto di: 

a) macchinari agricoli che apportano innovazione di processo mirata ad elevare lo standard medio di 
settore in relazione alla sicurezza ed alla salvaguardia ambientale; 

b) macchinari agricoli che apportano innovazione di prodotto mirata al miglioramento qualitativo 
rispetto allo standard medio del settore; 

c) macchinari finalizzati all’ammodernamento delle attrezzature aziendali; 
d) macchinari o attrezzature, finalizzati all’ottimizzazione dei sistemi irrigui ed al risparmio idrico, con 

durata pluriennale, nonché di durata annuale, purchè realizzate con materiali esclusivamente 
biodegradabili; 

e) prodotti finalizzati allo sviluppo dell’informatica applicata all’agricoltura; 
f) dispositivi di protezione individuale e collettiva nonché piccoli investimenti finalizzati al miglioramento 

dei livelli di sicurezza aziendale, ai sensi del D.Lgs.  81/2008.                                                                                                                                                                                                                                       

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda per accedere al finanziamento va redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto dal 
Servizio Promozione, scaricabile dal sito internet dell’Ente (www.ce.camcom.it), e trasmessa, in formato .pdf, 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo promozione@ce.legalmail.camcom.it. L’istanza può essere inoltrata 
dal 1° aprile 2014 al 31 ottobre 2014. 

TESTO INTEGRALE BANDO E MODULISTICA 

Il testo integrale del bando e la modulistica possono essere richiesti al Servizio Promozione della CCIAA di 
Caserta, tel. 0823 249366-364 o scaricati dal sito www.ce.camcom.it  
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