Allegato alla DSG. N. 172/Z del 28/5/2014

BANDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI O CHECK-UP ENERGETICI
Art.1 Finalità’
La Camera di Commercio I.A.A. di Genova, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a
favorire lo sviluppo del sistema economico locale, intende sostenere ed incentivare,
attraverso l’erogazione di contributi, il miglioramento dell’efficienza energetica e la
qualificazione ambientale delle micro piccole e medie imprese (in seguito MPMI) della
provincia di Genova.
Art. 2 Risorse a disposizione per l’erogazione dei contributi
La somma stanziata per l’erogazione dei contributi ammonta ad euro 50.000, 00.
Art. 3 Interventi finanziabili
Sono ammessi al contributo interventi diretti al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti
rinnovabili, quali:
• diagnosi energetiche, finalizzate ad un miglioramento in termini di efficientamento
energetico;
• analisi dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica (check up energetici).
In particolare, l’intervento dovrà fornire alle imprese beneficiarie l’individuazione del profilo
energetico ottimale rispetto alla dimensione e alle condizioni tecnico-economiche
aziendali, della propria struttura dei consumi energetici, nonché degli interventi di
riqualificazione energetica relativi, con conseguenti vantaggi sotto il profilo ambientale ed
economico.
Le diagnosi e i checkup energetici dovranno essere effettuate da professionisti iscritti
nell’elenco dei certificatori della Regione Liguria di cui all’art. 30 L. R. 22/2007 ed avere
provata esperienza di Energy Manager ai sensi della Legge 10/1991 oppure di Esperto in
Gestione dell' Energia (EGE) ai sensi della norma Norma UNI CEI 11339.
L’elenco dei
certificatori regionali è reperibile
sulla
www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraEnergia/ElencoCertificatori.asp)
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internet:

Art. 4 Soggetti beneficiari
Possono presentare domande di contributo le MPMI, società o imprese individuali attive,
con sede legale e unità operativa nella provincia di Genova, regolarmente iscritte al
Registro delle Imprese, in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto, così come
previsto dall'art. 24 -comma 35- della Legge 449/1997.
E’ consentita la presentazione di una sola domanda a valere sul presente bando da parte
di ogni singolo soggetto ammesso al contributo.

Art. 5 Casi di esclusione
Sono escluse dall’ammissione al contributo:
− imprese che risultino inattive;
− imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e
agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
−imprese che, per le stesse spese rendicontate, beneficino di altri finanziamenti o
contributi pubblici;
− imprese che non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto
alla Camera di Commercio così come previsto dall'art. 24 -comma 35- della Legge
449/1997.
Art. 6 Spese ammissibili
Sono ammesse al contributo camerale le spese, al netto di IVA, sostenute nel periodo dall’
1/1/2014 al 31/10/2014, per la realizzazione degli interventi diretti al risparmio energetico
ed all’utilizzo di fonti rinnovabili di cui all’art.3.
A titolo esemplificativo, i progetti ammissibili al contributo camerale potranno comprendere
le seguenti attività:
– individuazione di tutte le fonti energetiche presenti in azienda;
– studio preliminare dei consumi energetici, anche con il supporto di analisi di mercato
(benchmarking);
– verifica delle condizioni contrattuali e tariffarie;
– calcolo del risparmio annuo e valutazione dei risparmi conseguibili;
– stesura di una relazione tecnica, con l’individuazione delle migliori soluzioni e delle
tecnologie più adeguate al miglioramento dell’efficienza energetica aziendale e degli
incentivi europei, nazionali e locali disponibili.
Art. 7 Entità del contributo
Il contributo sarà concesso in regime de minimis.
Il contributo sarà concesso per un importo massimo di euro 1.000,00 per i soggetti con
utenza di potenza elettrica sino a 3 K.W inclusi (fascia A), per un importo massimo di
euro 2.000,00 per i soggetti con utenza di potenza elettrica da 3 K.W a 16 K.W inclusi
(fascia B), e per un importo massimo di euro 3.000,00 per i soggetti con utenza di
potenza elettrica superiore a 16K.W (fascia C).
Potranno comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo
(spese ammesse) sia pari o superiore a € 500,00 IVA esclusa.
Il contributo non potrà essere superiore alla spesa sostenuta.

Art. 8. Avvio e termine delle attività
La realizzazione degli interventi finanziabili, dovrà essere effettuata dall’1/01/2014 al
31/10/2014
Art. 9 Presentazione delle domande di contributo
La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo, allegato al presente bando,
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente
ed accompagnata da copia fotostatica del documento valido di identità del sottoscrittore.
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente con posta elettronica certificata
all’indirizzo: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
La domanda dovrà essere corredata di dichiarazione de minimis
La domanda potrà essere presentata a partire dal 01/07/2014; il termine per la
presentazione è fissato al 18/07/2014.
La Camera di Commercio di Genova si riserva la possibilità di decretare con
provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei
fondi a disposizione, nonché l’eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle
domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.
In questo secondo caso sarà altresì valutata l’opportunità di un prolungamento delle
scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della documentazione
di rendiconto.
Art. 10 Istruttoria e concessione del contributo
L’ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base di
una graduatoria delle domande previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti
dal presente bando.
Entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, l’Ufficio competente, previa verifica del
possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari (articoli 4 e 5) e della
completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a redigere la
graduatoria sulla base dell’ordine cronologico derivante dall’arrivo della domanda.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti, in
merito alla documentazione presentata, che dovranno essere fornite entro 10 gg. lavorativi
dalla ricezione della comunicazione. La mancata risposta dell’interessato entro i termini
indicati dovrà intendersi quale rinuncia alla richiesta del contributo.
La Camera di Commercio di Genova si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto
misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva attuazione degli
interventi per i quali viene erogato il contributo.
Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame
delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell’entità delle risorse
resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi,
si riserva la possibilità di procedere all’istruttoria delle istanze giacenti secondo l’ordine
della graduatoria, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo
contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di ammissibilità

delle spese e di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista
dal presente bando.
La Camera di Commercio di Genova, nella concessione del suddetto contributo si
conforma alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Art 11. Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle
condizioni previste dal presente bando ed avverrà una volta verificata la documentazione
di cui al successivo articolo 12.
In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli
beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate ed all’eventuale
aggiornamento dell’elenco delle imprese ammesse.
Art 12. Rendicontazione
Ai fini della liquidazione del contributo, le imprese ammesse dovranno presentare entro il
30/11/2014, la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it :
-

-

modulo di richiesta liquidazione contributo, compilato in ogni parte e sottoscritto
digitalmente
copia della documentazione di spesa, con data non anteriore al 01/01/2014
debitamente quietanzata, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, o in alternativa, con liberatoria
del fornitore.
copia della relazione del professionista di cui all’articolo 3, comma 3, del presente
bando

All’atto della richiesta di liquidazione le imprese dovranno essere in regola con il
versamento dei contributi presso INPS e INAIL, se dovuti.
Non saranno in ogni caso ammesse rendicontazioni riportanti costi interni o costi di
personale.
Il contributo verrà liquidato in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di
presentazione di tutta la documentazione di rendiconto sopra elencata, previa acquisizione
del Documento di Regolarità Contributiva (DURC).
Art 13.
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n .241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive
modifiche, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al
Segretario Generale.
I dati e le informazioni richiesti dal presente bando saranno trattati ai fini delle attività
istituzionali dell’Ente, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

PUBBLICAZIONE

Il presente bando è reso pubblico:



mediante affissione all’Albo della Camera di Commercio di Genova
mediante pubblicazione sul sito Internet www.ge.camcom.gov.it

