BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI
AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA O ALLA REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI.
Art. 1 – Finalità
La Camera di Commercio di Catanzaro, al fine promuovere un uso più consapevole delle fonti energetiche e la
diffusione di tecnologie efficienti e sostenibili, intende erogare un contributo a fondo perduto alle micro, piccole e
medie imprese della provincia di Catanzaro che realizzano interventi per la riduzione dei consumi energetici oppure
installano impianti da fonti rinnovabili.
Art. 2 – Interventi finanziabili
E’ prevista la concessione di contributi per interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica o alla
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative:
1) sostituzione di caldaie con pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti;
2) sostituzione di impianti frigoriferi con impianti ad elevata efficienza per la produzione di freddo nei processi
produttivi;
3) sostituzione di componenti e sistemi per illuminazione esistenti con nuovi ad elevata efficienza energetica e/o
installazione di sistemi automatici per la gestione intelligente dei corpi illuminanti;
4) sostituzione di motori elettrici esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza e/o installazione di sistemi
elettronici di regolazione della frequenza (inverter) in motori elettrici;
5) realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, o di impianti di trigenerazione alimentati a gas
naturale o biogas;
6) introduzione di tecnologie efficienti per la produzione di energia termica e/o per la riduzione delle perdite di
calore;
7) sostituzione di autoveicoli per il trasporto persone alimentati a benzina o gasolio con autoveicoli a trazione
elettrica oppure a trazione ibrida termo-elettrica;
8) realizzazione di altri interventi su impianti di produzione o di servizio esistenti, ovvero acquisto di nuovi
impianti o servizi, funzionali all’attività dell’impresa, finalizzati al risparmio energetico o al recupero di
cascami di energia;
9) installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Il soggetto richiedente deve risultare proprietario o comunque possedere nella piena disponibilità, le macchine,
apparecchiature e gli impianti per i quali viene presentata domanda di contributo ed impegnarsi a non alienare o cedere
gli stessi nei cinque anni successivi alla concessione dei contributi.
Art. 3 – Regime di aiuto
I contributi sono concessi ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di stato, applicando le disposizioni previste dal
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L n. 214 del 9 agosto 2008. Il cumulo
dell’agevolazione con aiuti concessi da altre fonti è consentito entro i limiti previsti dalle normative di riferimento e in
ogni caso nel rispetto della disciplina comunitaria.
Art. 4 – Soggetti ammissibili e requisiti
Sono soggetti beneficiari le Micro e Piccole Medie Imprese (PMI) con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE
del 6/05/2013 recepita con D.M. del 18/05/2005 (GURI n. 238 del 18/10/2005), non soggette a procedure concorsuali,
con sede operativa nella provincia di Catanzaro iscritte al Registro Imprese ed in regola con il pagamento del diritto
annuale camerale.
Art. 5 – Entità del contributo e risorse finanziarie disponibili
Il contributo a fondo perduto riconosciuto è pari al 60% delle spese ammissibili, con un massimale di € 12.000,00 per
ogni impresa, al netto dell’IVA.
I fondi complessivamente stanziati ammontano a € 96.000,00. Al contributo concesso verrà applicata la ritenuta
d’acconto di legge del 4%.
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Art. 6 - Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse alle iniziative, sostenute dai beneficiari successivamente
alla data stessa di presentazione della domanda. Tutte le spese sono considerate ammissibili al netto di IVA.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- acquisto di impianti o loro parti, comprese le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
- realizzazione di opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti;
- acquisto di strumenti, macchine, attrezzature e apparecchiature in sostituzione di apparecchiature esistenti che
comportino un risparmio energetico dimostrabile e quantificabile. Gli strumenti devono essere correlati
all’attività dell’impresa;
- consulenze professionali connesse alla realizzazione dell’intervento e fornite da un professionista abilitato. Per
professionista abilitato si intende un soggetto regolarmente iscritto ad Albi o Collegi professionali.
Art. 7 – Spese non ammissibili
Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle di cui sopra, e, in particolare, le spese relative a:
- servizi connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, fatte salve le
spese relative alle attività di certificazione della spesa rendicontata;
- spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente
finanziari;
- spese fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa, da società con rapporti
di controllo o collegamento così come definito dall’art. 2359 del Codice Civile;
- spese accessorie, quali IVA e valori bollati;
- acquisto di beni o materiali usati.
Nell’ambito del presente bando non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati in contanti.
Art. 8 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di contributo (All. A), da redigere su apposito modulo allegato al bando scaricabile dal sito
www.cz.camcom.it e www.promocatanzaro.it dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 27 novembre 2014.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:
- per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: PROMOCATANZARO – AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO, Via Menniti Ippolito n.16 – 88100 Catanzaro,
indicando sulla busta la dicitura “Bando contributi risparmio energetico”. La domanda con firma autografa
dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
-

per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata di PROMOCATANZARO – AZIENDA
SPECIALE
DELLA
CAMERA
DI
COMMERCIO
DI
CATANZARO
promocatanzaro@cz.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Bando contributi risparmio energetico”.
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica
certificata ed in formato non modificabile (pdf) sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia
rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nell’originale scansionato e accompagnata da
fotocopia del documento di identità.

Alla domanda dovranno essere allegati preventivi di spesa in originale relativi alle spese per le quali si richiede il
contributo.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.
Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre 10 giorni successivi
alla scadenza stessa (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata o la data di spedizione della e-mail in
caso di invio tramite posta elettronica certificata).
Saranno escluse le domande spedite prima e dopo tali termini.
La Camera di Commercio di Catanzaro e l’Azienda Speciale Promocatanzaro non assumono alcuna responsabilità per
lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da
parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti,
nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.
La Camera di Commercio di Catanzaro e l’Azienda Speciale Promocatanzaro si riservano la facoltà di richiedere
all’impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro
e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica
inammissibilità della domanda.
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Art. 9 – Criteri di valutazione delle domande
L'assegnazione del contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande, previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando.
Nel caso di risorse residue sullo stanziamento effettuato, rinuncia da parte di beneficiari o riduzione di importo in sede
di esame delle documentazioni contabili prodotte, PROMOCATANZARO, tenuto conto dell’entità delle risorse
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 cronologico di presentazione, alla eventuale riapertura
dei termini o alla ripartizione proporzionale delle somme residue fra i beneficiari.
L'assegnazione dei contributi sarà comunicata tramite email all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’impresa in
fase di domanda.
Art. 10 – Istruttoria
Il procedimento riferito al presente bando è assegnato al Dr. Alessandro Vartolo, funzionario della PromoCatanzaro. Per
avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a Promocatanzaro - Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Catanzaro - Tel. 0961.888234/238 , email promocatanzaro@cz.camcom.it
Art. 11 – Modifiche all’iniziativa in corso di realizzazione
Per le iniziative oggetto di provvedimento di concessione non sono ammissibili modifiche non imputabili a cause
impreviste e imprevedibili, cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che modifichino sostanzialmente
obiettivi e finalità dell’iniziativa, come risultanti dalla documentazione allegata alla presentazione della domanda.
In caso di eventuali variazioni in corso d’opera, il beneficiario trasmette alla Camera di Commercio di Catanzaro
apposita istanza, debitamente sottoscritta, al fine di una valutazione preventiva positiva.
L’eventuale istanza di variazione dovrà essere presentata entro e non oltre 15 giorni dalla data di assegnazione del
contributo.
All’istanza è allegata idonea documentazione giustificativa.
La Camera di Commercio di Catanzaro si riserva di accogliere l’istanza di variazione entro 30 giorni dal ricevimento.
La valutazione positiva da parte della Camera di Commercio di Catanzaro non determina in alcun caso l’aumento del
contributo.
Nel caso in cui, a seguito delle variazioni, la spesa per l’iniziativa risulti inferiore a quella ammessa al contributo,
questo sarà rideterminato in maniera proporzionale, come previsto dall’art. 13.
In nessun caso l’impresa potrà presentare più di una richiesta di variazione all’iniziativa.
Art. 12 - Modalità di attuazione dell’intervento e di erogazione del contributo
Le iniziative ammissibili a contributo devono essere realizzate entro 6 mesi dall’assegnazione del contributo.
Nel caso in cui le iniziative finanziate non vengano concluse nel termine di cui sopra, la Camera di Commercio di
Catanzaro si riserva di valutare le motivazioni all’uopo presentate dal beneficiario e di concedere eventuale proroga.
Al fine dell’ottenimento del contributo, i beneficiari dovranno presentare alla Camera di Commercio di Catanzaro la
documentazione probatoria consuntiva, consistente in:
- modulo di rendicontazione di cui all’Allegato B;
- copia delle fatture o documentazione analoga, riferita ai preventivi di spesa allegati alla domanda;
- copia dei titoli di pagamento e quietanze delle fatture di cui sopra;
- relazione illustrativa dell’iniziativa realizzata con indicazione dei lavori eseguiti, e comprendente idonea
documentazione fotografica. La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- copia dei certificati di regolare esecuzione o collaudo in caso di installazione di impianti.
Al fine di accertare l’effettiva attuazione degli interventi e la loro conformità al presente regolamento la Camera di
Commercio di Catanzaro effettuerà controlli e verifiche a campione in un numero corrispondente almeno al 10% delle
iniziative finanziate.
Il contributo potrà essere richiesto anche in anticipazione rispetto all’ultimazione dei lavori, previa presentazione di
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. La polizza dovrà avere validità di 12 mesi successivi alla data del
provvedimento di concessione e dovrà coprire l'intero importo del contributo ammesso.
In caso di mancata attuazione dell’iniziativa nei termini previsti, eventualmente prorogati, l’Ente provvederà
all’escussione della polizza fideiussoria.
Art. 13 – Riduzione del contributo
Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione,
purché sia verificato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originarie nei seguenti casi:
- qualora l’iniziativa venga realizzata parzialmente;
- qualora la spesa ammissibile a rendiconto risulti inferiore alla spesa ammessa al contributo, tenuto conto delle
eventuali variazioni valutate positivamente ai sensi dell’art. 11.
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Art. 14 – Privacy
I dati personali raccolti mediante la compilazione delle schede allegate al presente bando saranno trattati dalla Camera
di Commercio di Catanzaro e dalla sua Azienda Speciale Promocatanzaro allo scopo di dare seguito alla richiesta di
partecipazione all’iniziativa in oggetto, nonché alla scopo di diffondere i relativi risultati e per comunicare eventuali
iniziative informative su tematiche pertinenti organizzate dall’Ente o dalla sua Azienda Speciale. I dati saranno
conservati sia su supporto cartaceo che elettronico; l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo
riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento, inviando una
comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Catanzaro.

Riferimenti:
Promocatanzaro
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Catanzaro
Tel. 0961.888234/238
e-mail: promocatanzaro@cz.camcom.it

Il Segretario Generale
F.to Dr. Maurizio Ferrara
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