Vi to S AR A CI N O
Dottore Commercialista
R evisore Co nt abile
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'IMPLEMENTAZIONE
DI SISTEMI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A FAVORE DI MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari ha indetto un bando con il quale
intende sostenere ed incentivare interventi tesi al risparmio energetico nonché l'efficienza energetica
e l’utilizzo di fonti rinnovabili a favore delle MPMI (micro, piccole e medie imprese) che hanno sede
legale e/o operativa nel territorio di propria competenza mettendo a disposizione contributi finalizzati
a sostenere i costi per l’acquisto e l’installazione di dispositivi che abbiano la finalità di ridurre il costo
dell’energia a carico delle singole aziende.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di Voucher le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
• essere regolarmente costituite, avere sede legale e/o sede operativa attiva nel territorio di
competenza della Camera di Commercio di Bari ed essere iscritta al relativo Registro Imprese;
• essere attive e in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;
• qualificarsi come Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) ai sensi della normativa comunitaria;
• non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 e non trovarsi in nessuna delle altre situazioni ostative relative
agli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;
• aver assolto gli obblighi contributivi e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della
sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela
dell'ambiente;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedura di
liquidazione anche volontaria, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente in corso o nel quinquennio
antecedente la data di presentazione della domanda;
• non aver ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le spese oggetto del
finanziamento;
• non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un
conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione
della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (c.d.
clausola "DAGGENDORF");
• rispettare le normative europee in materia di aiuti “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013)
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili dovranno riguardare:







acquisto ed installazione dei corpi illuminanti;
acquisto ed installazione di sistemi di gestione intelligente dei corpi illuminanti;
acquisto ed installazione di caldaie a condensazione;
acquisto ed installazione di sistemi di condizionamento ad alta efficienza;
acquisto ed installazione di sistemi di rifasamento degli impianti elettrici;
acquisto ed installazione di altre soluzioni di risparmio energetico di cui al precedente punto e) (ad.
esempio acquisto ed installazione di pompe di calore, solare termico, ecc.);
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 diagnosi energetica redatta da tecnici abilitati a rilasciare attestati di prestazione energetica.
Sono ritenuti ammissibili gli investimenti le cui fatture (al netto di IVA e di altre imposte e tasse)
siano emesse e quietanzate successivamente alla data di presentazione della richiesta di contributo.
Non sono ammessi a contributo gli interventi finalizzati alla messa a norma degli impianti e delle
strutture per il rispetto dei limiti di legge e delle norme esistenti.
Gli investimenti devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge ed alle
norme vigenti.
Non sono in ogni caso ammissibili al contributo le seguenti spese per:
impianti, macchinari ed attrezzature e beni strumentali;
infissi e sistemi di isolamento delle facciate;
sistemi a LED il cui scopo primario non è l’illuminazione (es. luci decorative, di emergenza, ecc.);
sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e non (a titolo esemplificativo: pannelli
fotovoltaici, impianti a biomassa, ecc.);
beni immobili;
IVA ed altre imposte e tasse;
interventi forniti da imprese con le quali la richiedente abbia: rapporti di controllo, di
partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
interventi forniti da imprese che non dichiarano al Registro Imprese attività coerenti con i beni ed
i servizi forniti;
spese di rimozione e smaltimento dei sistemi di illuminazione, caldaie, condizionatore;
spese sostenute “in economia”, con proprio personale aziendale e/o utilizzando mezzi propri;
spese relative ad attrezzature informatiche per la gestione contabile ed amministrativa
dell’impresa richiedente;
spese di manutenzione ordinaria, riparazioni e altri tipologie di spesa non attinenti alle finalità del
bando;
spese di consulenza, noleggio e leasing, materiali non durevoli e di consumo;
investimenti per adeguarsi, rispettare, raggiungere obblighi e limiti di legge;
gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto;
spese di trasporto.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo accordato a ciascuna impresa richiedente relativamente alle spese sostenute e
documentate per tutte le sedi operative finanziate sarà pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un
massimo di euro 10.000,00.
Nell’ambito delle spese ammissibili, le spese per diagnosi energetica saranno riconosciute per un
importo non superiore a € 500,00.
Non saranno prese in considerazione istanze di contributo per spese complessive di importo inferiore a
€ 1.500,00 (al netto di IVA).
Le spese ammesse al contributo saranno considerate al netto dell’IVA e di eventuali altre imposte e
tasse.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 800.000,00.
Nel caso in cui il fondo stanziato risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande di contributo
presentate, si procederà all’ammissione seguendo l’ordine cronologico fino ad esaurimento dell’importo
stabilito: a tal fine farà fede giorno e orario d’invio della domanda attraverso l’apposita piattaforma
telematica.
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
La domanda di contributo dovrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2015 e
fino ad esaurimento delle risorse disponibili, esclusivamente in forma telematica accedendo al portale
https://webtelemaco.infocamere.it, alla voce "Servizi e-gov – Sportelli Telematici – Contributi alle
Imprese".
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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