Allegato 1

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI PER
USO TERMICO. Criteri e Procedure.
PREMESSA

Le comunicazioni relative a tutte le fasi per l’attuazione del presente bando, così
come l’eventuale documentazione da allegare, vanno indirizzate a:
Associazione Rete di Punti Energia, Via Stresa 24, 20125 Milano , tel.
02.6765.6951.
Eventuali variazioni relative all’indirizzo e al recapito telefonico della suddetta
Associazione Rete di Punti Energia saranno comunicate sul sito internet della
Regione Lombardia http://www.ors.regione.lombardia.it/ (sezione energia) e sul
sito dell’Associazione Rete di Punti Energia http://www.puntoenergia.com
1. Generalità
A partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia sono aperti i termini per la richiesta di contributo a fondo perduto per la realizzazione di
impianti solari per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o per riscaldamento da realizzarsi
sul territorio della Regione Lombardia.
Possono essere finanziati anche gli impianti per la produzione di aria calda. In tal caso l’installatore
deve adeguatamente documentare il rendimento dei collettori impiegati, produrre il calcolo
dell’energia producibile su base annua e fornire al cliente tutta la documentazione manualistica e
tecnica equivalente a quella richiesta per le installazioni degli impianti per la produzione di acqua
calda.
I contributi, destinati alla produzione e agli investimenti, assegnati alle imprese sono soggetti, in
applicazione dell’art.72 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (legge finanziaria 2003), al rimborso
per una quota non inferiore al 50% del contributo stesso con un tasso di interesse non inferiore allo
0,50% annuo (vedasi successivo art. 2, terzo comma).
L’assegnazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
Lo stanziamento destinato all’installazione degli impianti è pari a euro 952.380,95.
Presupposti fondamentali per l’attuazione del presente bando sono i contenuti e le prescrizioni
dell’Allegato 2 “Impegni ed obblighi, da parte degli installatori, per la realizzazione di impianti
solari per uso termico e per l’accesso alla procedura telematica per l’erogazione dei contributi” (di
seguito indicato come Allegato 2 “Impegni ed obblighi degli installatori”);
Gli impianti per la produzione di acqua calda, ad uso sanitario e/o per riscaldamento, e di aria calda
finanziabili in attuazione del presente bando sono quelli da installare su strutture edilizie a
destinazione residenziale e ad uso diverso da quello residenziale: sono ammissibili al contributo
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anche gli impianti solari realizzati sulle pertinenze delle suddette strutture edilizie purché
saldamente ancorate al terreno.
Alla data di presentazione della richiesta di contributo la struttura edilizia deve essere ultimata e
dotata del certificato di abitabilità o di agibilità.
Per l’attuazione del presente bando deve essere utilizzata esclusivamente la procedura telematica
disponibile sul sito Internet della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità all’indirizzo:
http://www.ors.regione.lombardia.it (sezione energia)

L’assegnazione dei fondi disponibili avverrà, fino ad esaurimento degli stessi, secondo l’ordine di
prenotazione dei contributi nel rispetto del percorso telematico della procedura telematica.
All’esaurimento dei fondi disponibili il sistema telematico non accetterà l’inserimento di ulteriori
richieste di contributo e ne sarà data informazione sul sito Internet all’indirizzo sopra indicato.
Tuttavia nel momento in cui si rendessero disponibili risorse derivanti da revoche, minori spese o
rinunce di contributi, la procedura telematica riprenderà ad accettare richieste di contributi.

2. Entità del contributo
Il contributo a fondo perduto assegnabile per le realizzazioni di impianti per la produzione acqua
calda ad uso sanitario e/o riscaldamento e di aria calda è pari a 0,30 Euro al kWh producibile
calcolato su base annua.
Tale contributo non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 25% dell’importo della spesa sostenuta
e documentata per la realizzazione dell’impianto.
Nel caso in cui la realizzazione dell’impianto solare termico, in presenza di disposizioni contenute
nello strumento urbanistico e/o nel regolamento edilizio comunale, sia soggetta a titolo abilitativo,
sarà riconosciuto, direttamente al cliente e in aggiunta al contributo spettante, un importo forfettario
pari a 130,00 Euro;
Il contributo massimo assegnabile per ciascun intervento non può superare l’importo di € 50.000,00.

3. Soggetti idonei all’assegnazione dei contributi
Possono accedere ai contributi i soggetti pubblici e privati (di seguito indicati come clienti) che
intendono installare impianti solari termici su strutture edilizie delle quali siano proprietari e che
non abbiano già ottenuto o chiesto, in qualunque forma, altra agevolazione pubblica (regionale,
statale, comunitaria) per la medesima tipologia di installazione.
Possono accedere ai contributi soggetti diversi dal proprietario (locatari, usufruttuari, ecc.) purché
autorizzati dal proprietario stesso con apposita dichiarazione di assenso alla realizzazione
dell’impianto. In tal caso la dichiarazione di assenso, sottoscritta dal proprietario, deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del proprietario stesso.
I contributi concessi alle imprese sono soggetti alla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti
di stato d’importanza minore “de minimis” (Regolamento CE n.69/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001) che stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti accordati allo stesso beneficiario,
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nell’arco degli ultimi tre anni, non deve eccedere il massimale di € 100.000,00. Il contributo o quota
parte di esso verrà concesso solo se il nuovo aiuto “de mininis” non comporterà il superamento del
suddetto massimale nel triennio di riferimento. A tal fine, all’atto della presentazione della domanda
di contributo, le imprese devono obbligatoriamente, all’interno del modulo di domanda,
comunicare se nel triennio precedente la richiesta di contributo hanno ricevuto aiuti “de minimis” e,
in caso affermativo, fornire informazioni con relazione dettagliata.
Inoltre, se il contributo di cui trattasi è destinato alla produzione e agli investimenti, il suddetto
contributo è soggetto anche all’applicazione della disciplina introdotta dall’art.72 della legge 27
dicembre 2002 n.289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che una quota non inferiore al 50% dei
contributi concessi alle imprese è soggetta a rimborso. La decorrenza di tale rimborso alla Regione
Lombardia inizia dal primo quinquennio della concessione del contributo e deve terminare, secondo
un piano quinquennale di rientro, nel secondo quinquennio. Il tasso di interesse da applicare alla
quota soggetta a rimborso è determinato in misura non inferiore allo 0,50% annuo.
La quota di contributo soggetta al rimborso così come la misura della percentuale di interesse da
applicare saranno determinate con successivo provvedimento della Regione Lombardia, che
provvederà, in seguito, a comunicare ai beneficiari le modalità di rimborso dei suddetti importi.

4. La realizzazione degli impianti solari termici
Per usufruire dei contributi i clienti, attraverso la consultazione dell’apposito elenco degli
installatori autorizzati presente sul sito Internet http://www.ors.regione.lombardia.it/ (sezione
energia) devono scegliere l’installatore al quale affidare l’incarico.
Gli installatori autorizzati, che opereranno in nome e per conto dei clienti in tutte le fasi della
richiesta di contributo – dalla fase della prenotazione del contributo fino alla realizzazione
dell’impianto e alla consegna al cliente della documentazione finale - , sono soltanto quelli facenti
parte dell’elenco già predisposto ai sensi delle precedenti iniziative attuate con la d.g.r. 24 ottobre
2002 n.7/10829 e con la d.g.r. 28 novembre 2003 n. 7/15354.
Altri installatori possono essere autorizzati all’installazione degli impianti solari termici ed essere
inseriti nel suddetto elenco. In tal caso gli installatori devono sottoscrivere ed inviare a mezzo
raccomandata A.R. o consegnare a mano all’Associazione Rete di Punti Energia in Milano, Via
Stresa 24, entro e non oltre 30 giorni lavorativi (lunedì / venerdì) a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il documento
Allegato 2 “Impegni e obblighi degli installatori”, debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto
“in calce”, unitamente a:
- a) Valido Certificato di iscrizione alla CCIAA;
- b) Certificato attestante il possesso dei requisiti tecnico – professionali comprovanti
l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui all’art. 1 della legge 46/90 lettere c) e
d) (se non già presenti nel certificato di iscrizione alla CCIAA);
- c) Copia valido documento di identità.
Gli installatori ritenuti idonei saranno inseriti nell’apposito elenco degli installatori autorizzati
presente su Internet.
Non saranno prese in considerazione le richieste di autorizzazione inviate o consegnate a mano oltre
il suddetto termine di 30 giorni lavorativi (lunedì / venerdì) a partire dalla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e le richieste di autorizzazione
incomplete o non rispondenti alle modalità di presentazione della richiesta, ancorché presentate
entro i termini prescritti.
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L’installatore autorizzato non può delegare ad altri installatori la realizzazione dell’impianto solare
ammesso al finanziamento.
Gli installatori non facenti parte del suddetto elenco non possono accedere alla procedura per
l’assegnazione dei contributi.
Sullo stesso sito, oltre all’elenco degli installatori autorizzati, è disponibile anche l’Allegato 2
“Impegni ed Obblighi degli installatori” nel quale sono contenuti le prescrizioni tecniche da
adottare, gli impegni, gli obblighi e le garanzie da rispettare da parte degli installatori nei confronti
della Regione e dei clienti.
Si evidenzia che il suddetto Allegato 2 presenta dei contenuti in parte diversi dalle precedenti
versioni approvate con le deliberazioni 24 ottobre 2002 n.7/10820 e 28 novembre 2003 n.7/15354.
Gli installatori, già facenti parte dell’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi delle suddette
deliberazioni, all’atto della presentazione delle richieste di contributo, accettano implicitamente tutti
i contenuti dell’Allegato 2.
I clienti che non dispongono di un collegamento Internet possono rivolgersi, per la consultazione
dell’elenco degli installatori autorizzati, ai seguenti uffici regionali della Rete degli Uffici Relazioni
con il Pubblico ”Spazio Regione”:

Telefoni
840.00.00.01 per chi chiama da telefono fisso della Lombardia
(costo 1 scatto alla risposta)
02/6708.74.74 negli altri casi
(il servizio è attivo con operatore, da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 20,00
e con risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24)
BERGAMO

BRESCIA

COMO

CREMONA

LECCO

Via XX Settembre, 18/A - 24122 BG
Da lun. a giov. 9.30 - 12.30 14.30 - 16.30
ven.9.30 - 12.30
Via Dalmazia, 92/94 C
25100 BS
Da lun. a giov. 9.30 - 12.30 14.30 – 16.30
ven.9.30 - 12.30
Via Luigi Einaudi, 1
22100 CO
Da lun. a giov. 9.30 - 12.30 14.30 - 16.30
ven.9.30 - 12.30
Via Dante, 136
26100 CR
Da lun. a giov. 9.30 - 12.30 14.30 – 16.30
ven.9.30 - 12.30
Corso Promessi Sposi,132
23900 LC
Da lun. a giov. 9.30 - 12.30 14.30 – 16.30
ven.9.30 - 12.30
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LEGNANO

LODI

MANTOVA

MILANO

MONZA

PAVIA

SONDRIO

VARESE

Via Felice Cavallotti 11/13
20125 Legnano
Da lun. a gio. 9.00 – 12.00 14.30 - 16.30
venerdì 9.00 -12.00
Via Haussmann, 7
26900 LO
Da lun. a giov. 9.30 - 12.30 14.30 – 16.30
ven.9.30 - 12.30
Corso V. Emanuele, 57
46100 MN
lun. mart. giov. 9.30 - 12.30 14.30 – 16.30
merc. e ven. 9.30 - 12.30
Via Taramelli, 20
20124 Milano
Orari: tutti i giorni orario continuato dalle ore 9.00 alle ore
18.30, con eccezione del venerdì e del sabato con chiusura
alle 15.00
Piazza Cambiaghi 3
20052 Monza
Da lun. a gio. 9.00 – 12.00 14.30 – 16.30
venerdì 9.00 -12.00
Viale C. Battisti, 150
27100 PV
Da lun. a giov. 9.30 - 12.30
14.30 – 16.30
ven.9.30 - 12.30
Del Gesù, 17
23100 SO
lun. a giov. 9.30 - 12.30 14.30 – 16.30
ven. 9.30 - 12.30
Viale Belforte 22
21100 VA
lun. a giov. 9.30-12.30 14.30 - 16.30
ven. 9.30 - 12.30

Le informazioni di tipo tecnico ed amministrativo saranno fornite esclusivamente all’Associazione
Rete di Punti Energia in Milano, Via Stresa 24 al numero telefonico 02.6765.6951, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per conoscere la situazione relativa alla propria richiesta di contributo, il cliente dovrà fare
riferimento all’installatore al quale ha affidato l’incarico, che potrà comunicargli, accedendo alla
procedura telematica tramite le proprie informazioni di sicurezza, lo stato di avanzamento della
richiesta.

5. Procedura - Fase 1 - Prenotazione dei contributi

Gli installatori autorizzati, ricevuto l’incarico dal cliente, accedono all’area riservata della
procedura telematica, prenotano il contributo in nome e per conto del cliente stesso e provvedono
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alla compilazione e all’invio per via telematica del modello “Richiesta di prenotazione di
contributo” e dei dati relativi alla definizione progettuale dell’impianto.
Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi (lunedì/venerdì) dall’inoltro per via telematica di quanto
indicato al comma precedente, l’installatore dovrà inviare, a mezzo raccomandata A.R., un plico
contenente la seguente documentazione:
1. Il modello “Richiesta di prenotazione di contributo” debitamente firmato dall’installatore e dal
cliente, accompagnato dalla fotocopia di un valido documento d’identità del cliente.
Tale modello, precompilato, viene stampato alla fine della procedura telematica.
Su tale modello, se la richiesta è presentata da soggetto privato, dovrà essere apposta la
marca da bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell’imposta di bollo.
2. Una relazione tecnica dell’intervento che deve contenere:
- descrizione dell’intervento e ubicazione dell’impianto;
- dati tecnici di progetto dell’impianto;
- dati di rendimento su base mensile dell’impianto;
- energia producibile annua calcolata su base mensile espressa in kWh;
- modalità di utilizzo dell’energia prodotta.
3. Dichiarazione, a firma del cliente e dell’installatore, attestante che, per la realizzazione
dell’impianto solare termico, è necessario acquisire il titolo abilitativo prescritto dallo strumento
urbanistico e/o dal regolamento edilizio comunale. Nel caso in cui questi ultimi non prevedano
l’acquisizione di alcun titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto solare termico,
dichiarazione, a firma del cliente e dell’installatore, attestante tale condizione.
4. La documentazione fotografica relativa alla struttura edilizia con l’esatta indicazione della
futura collocazione dell’impianto termico.
5. Documentazione (certificazione/test) relativa al rendimento termico dei collettori solari secondo
le norme indicate all’art. 1 dell’Allegato 2 “Impegni ed Obblighi degli Installatori“.
6. Un preventivo dettagliato di spesa “chiavi in mano” relativo alla fornitura e all’installazione
dell’impianto comprensivo delle opere di collegamento fino all’impianto idrico - sanitario e
delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell’impianto solare.
7. Le deliberazioni di approvazione della realizzazione dell’intervento per le richieste di contributo
presentate per conto di Condomini, Comuni, Aziende municipalizzate ecc., ove previsto dai
regolamenti interni.
8. L’eventuale dichiarazione di assenso all’installazione dell’impianto da parte del proprietario
(nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso dal proprietario), accompagnata dalla fotocopia
di un valido documento d’identità del proprietario stesso.
La mancanza, anche di uno solo, dei documenti sopra elencati provocherà il rifiuto della richiesta di
prenotazione dei contributi e l’inoltro, a mezzo posta elettronica, della comunicazione di rifiuto
della richiesta al soggetto economico richiedente. La comunicazione di rifiuto sarà inviata anche al
cliente tramite posta ordinaria.
Nel caso di più interventi indipendenti nell’ambito della stessa struttura edilizia, deve essere
compilato e inoltrato, per ogni intervento, un modello di richiesta di contributo con allegata la
prescritta documentazione precedentemente indicata dal punto 1 al punto 8.
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Nel caso di realizzazione di impianti per la produzione combinata di energia termica per uso
sanitario e riscaldamento e, in ogni caso, per impianti con energia termica producibile uguale o
superiore a 35.000 kWh annui, la relazione tecnica deve essere sottoscritta da un tecnico iscritto
all’albo di un ordine o collegio professionale competente per la tipologia d’intervento di cui al
presente bando.
La valutazione delle richieste di prenotazione di contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di
registrazione sul sistema telematico di prenotazione dei fondi e sarà effettuata presso l’Unità di
Coordinamento dell’Associazione Rete di Punti Energia.
Durante la valutazione potranno essere chiesti chiarimenti o ulteriori documenti che si rendessero
necessari ai fini della valutazione degli interventi proposti e potranno essere effettuati sopralluoghi
in loco.
Il plico contenente la documentazione deve essere inviato a mezzo posta raccomandata A.R. oppure
recapitata a mano al seguente indirizzo:
Associazione Rete di Punti Energia
Rifinanziamento bando solare termico
Via Stresa 24
20125 - Milano
Il plico deve recare la dicitura:
“NON DEVE ESSERE APERTO DAL SERVIZIO DI PROTOCOLLO INTERNO”
Ai fini del computo dei 3 giorni lavorativi successivi alla data di inoltro della prenotazione del
contributo per via telematica fa fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale. I plichi inviati
oltre il suddetto termine non verranno presi in considerazione; la prenotazione verrà considerata
decaduta e ne verrà data comunicazione al soggetto economico tramite posta elettronica, e per
conoscenza al cliente tramite posta ordinaria. L’installatore potrà tuttavia effettuare una nuova
prenotazione comunicando contestualmente all’indirizzo solare@puntoenergia.com di considerare
valida la documentazione precedentemente inviata.

6. Procedura - Fase 2 - Assegnazione dei contributi
La Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente, provvederà all’assegnazione dei
contributi sulla base degli elenchi delle domande valutate ammissibili proposti dall’Associazione
Rete di Punti Energia.
L’ Associazione Rete di Punti Energia comunicherà quindi l’avvenuta assegnazione del contributo
all’installatore, tramite posta elettronica, e al cliente tramite posta ordinaria.

7. Procedura - Fase 3 - Realizzazione degli interventi - Proroghe
Gli interventi devono essere realizzati secondo i criteri e le prescrizioni del presente bando, nel
rispetto della normativa vigente e delle procedure autorizzative del Comune territorialmente
competente.
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Gli interventi localizzati in aree o su edifici compresi nel campo di applicazione del Decreto
Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 1997 n. 352” sono subordinati all’acquisizione
delle prescritte autorizzazioni.
Le installazioni finanziate in attuazione del presente bando devono, pena la revoca del contributo
assegnato, essere avviate, eseguite e fatturate a partire dalla data di comunicazione all’installatore, a
mezzo posta elettronica, dell’assegnazione del contributo.
Ai fini dell’individuazione dell’avvio della realizzazione dell’impianto faranno fede le date apposte
sulla documentazione finale presentata per l’erogazione del contributo: in particolare la bolla di
consegna o di trasporto della fornitura e di tutti i materiali necessari per la realizzazione
dell’impianto la cui presentazione assume carattere obbligatorio.
L’ultimazione dei lavori deve avvenire, pena la revoca del contributo assegnato, entro e non oltre
120 giorni naturali e consecutivi - o entro il nuovo termine stabilito con l’eventuale concessione di
proroga - dalla data di ricevimento tramite posta elettronica, da parte dell’installatore, della
comunicazione di assegnazione del contributo.
Entro 30 giorni naturali e consecutivi dal termine prescritto per l’ultimazione dei lavori deve essere
presentata, pena la revoca del contributo assegnato, la documentazione finale di cui al successivo
paragrafo 8.
Possono essere concesse, solo in presenza di cause eccezionali e indipendenti dalla volontà del
cliente e/o dell’installatore, proroghe – non reiterabili - per un tempo non superiore a 60 giorni
naturali e consecutivi.
In tal caso la richiesta di proroga deve essere inviata, a cura dell’installatore, tramite raccomandata
A.R. entro e non oltre la scadenza del termine dei 120 giorni (da conteggiare a partire dalla data
della comunicazione di assegnazione del contributo), previsti per l’ultimazione dei lavori, ad
Associazione Rete di Punti Energia, Via Stresa 24, 20125 – Milano, oppure all’indirizzo di posta
elettronica solare@puntoenergia.com
Non saranno considerate come valide motivazioni per la richiesta di proroghe quelle relative a
ritardi nella fornitura di materiali o al rilascio di titoli abilitativi.
La Regione Lombardia, valutata la richiesta di proroga, provvederà all’eventuale concessione (o al
diniego) della stessa.
L’Associazione Rete di Punti Energia provvederà a comunicare la decisione regionale
all’installatore, tramite posta elettronica, e al cliente a mezzo posta ordinaria.
8. Procedura - Fase 4 - Erogazione dei contributi
L’erogazione dei contributi sarà effettuata al cliente tramite bonifico bancario, in un’unica
soluzione a lavori ultimati, a seguito della presentazione della seguente documentazione:
•
•
•

•

richiesta di erogazione del contributo (modello estraibile via Internet);
bolle di consegna/documento di trasporto della fornitura e di tutti i materiali necessari per la
realizzazione dell’impianto;
copia delle fatture quietanzate; non saranno prese in considerazione fatture con descrizione
diversa da quella relativa alla realizzazione vera e proprio dell’impianto; nel caso in cui sia
riconosciuta una spesa inferiore a quella documentata, il contributo verrà ricalcolato ed
eventualmente ridotto;
dichiarazioni liberatorie, rilasciate da fornitori/installatori, attestanti l’avvenuto completo
pagamento delle fatture esposte per la realizzazione dell’intervento;
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•

•

•
•

•

•

copia del titolo abilitativo prescritto dalle disposizioni contenute nello strumento urbanistico e/o
nel regolamento edilizio comunale per la realizzazione dell’impianto solare unitamente, nel caso
di area soggetta a vincolo ambientale o paesaggistico, alla copia del nulla osta ai sensi dei titoli I
e II del testo unico del d.lgs. 490/1999
ovvero (nel caso in cui l’installazione dell’impianto non sia soggetta a titolo abilitativo)
copia della comunicazione al Comune di avvenuta realizzazione dell’impianto solare termico
munita del timbro di accettazione, in originale, dell’ufficio di protocollo unitamente alla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del cliente, con la quale si dichiara che
l’installazione dell’impianto non è soggetta a titolo abilitativo.
documentazione fotografica relativa alla realizzazione dell’impianto. Tale documentazione deve
essere costituita da almeno 3 (tre) fotografie relative alla vista frontale e laterale dell’impianto,
alle tubazioni e al bollitore; tale documentazione deve consentire il raffronto con la
documentazione fotografica presentata in sede di prenotazione del contributo (punto 4 del
precedente paragrafo 5);
dichiarazione di conformità dell’impianto alle regole dell’arte, completa degli allegati
obbligatori, ai sensi della legge 46/90, rilasciata dall’installatore;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (facsimile estraibile via Internet), a firma
dell’installatore, con la quale si dichiara che l’impianto è stato realizzato in conformità alla
relazione tecnica presentata, che lo stesso è stato collaudato e funziona regolarmente e che sono
stati ottemperati gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’Allegato “Impegni ed Obblighi
degli Installatori”;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (facsimile estraibile via Internet), a firma del
cliente, con la quale si dichiara:
- che le copie delle fatture prodotte sono relative alla realizzazione dell’impianto solare
oggetto del contributo regionale;
- di non aver usufruito o aver richiesto altri contributi a carico della pubblica
amministrazione, ad eccezione di quelle previste eventualmente con la detrazione IRPEF ai
sensi della legge 27 dicembre 1997 n.449 o con altro eventuale provvedimento governativo
similare, per la medesima iniziativa finanziata dalla Regione Lombardia;
- di consentire, nell’eventualità dell’effettuazione di verifiche tecniche da parte di personale
autorizzato dalla Regione Lombardia, l’accesso all’impianto realizzato;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (facsimile estraibile via Internet), a firma del
cliente, con la quale si dichiara se negli ultimi tre anni sono stati richiesti e/o ricevuti altri
aiuti “de minimis” e, in caso affermativo, rendere informazione dettagliata (da presentare
solo nel caso di impresa assegnataria).

La documentazione finale per l’erogazione del contributo deve essere inviata, entro i termini di cui
al precedente paragrafo 7 (150 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di
assegnazione del contributo per via telematica all’installatore, fatta salva l’eventuale proroga
concessa), tramite posta raccomandata A.R. o consegnata a mano direttamente al seguente
indirizzo:
Associazione Rete di Punti Energia
Rifinanziamento bando solare termico
Via Stresa 24
20125 - Milano
Ai fini dell’erogazione del contributo potranno essere chiesti chiarimenti o ulteriori documenti e
potranno essere effettuati sopralluoghi in loco da parte di personale autorizzato dalla Regione
Lombardia. In particolare, ove occorra, Associazione Rete di Punti Energia chiederà idonea
documentazione al fine di accertare, alla data di prenotazione del contributo, l’ultimazione della
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struttura edilizia - con relativo certificato di abitabilità o di agibilità – sulla quale è stato installato
l’impianto solare termico.
Eventuali variazioni relative all’intervento da realizzare, sia nella fase anteriore all’inizio dei lavori
che in corso d’opera, dovranno obbligatoriamente essere comunicate ad Associazione Rete di Punti
Energia.
Tali variazioni non potranno comportare, in ogni caso, alcun aumento del contributo assegnato; nel
caso in cui dovesse risultare una diminuzione della quantità dei kWh producibili calcolati su base
annua o una spesa inferiore a quella indicata in sede di prenotazione della richiesta di contributo, il
contributo verrà ricalcolato ed eventualmente ridotto.
La comunicazione di “chiusura” favorevole della pratica - e il conseguente avvio della procedura di
liquidazione al cliente – sarà effettuata tramite posta elettronica all’installatore.
9.

Cumulo

I contributi di cui al presente atto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche (regionali,
statali, e comunitarie) concesse per la medesima iniziativa, ad eccezione per la quota di
investimento comprensiva di IVA non coperta dal contributo regionale sulla quale si applica, se
prevista da legge statale, la detrazione IRPEF per gli interventi finalizzati al conseguimento di
risparmi energetici e all’installazione d’impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili d’energia
ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n.449;

10.

Revoche

La Regione Lombardia, esaminata la proposta motivata dell’Associazione Rete di Punti Energia,
provvederà alla revoca dell’assegnazione del contributo in presenza di realizzazione effettuata in
maniera difforme dalle disposizioni e prescrizioni dell’iniziativa regionale.
In particolare per :
- mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti;
- mancata presentazione della documentazione finale, di cui al precedente paragrafo 8, entro 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data prescritta per l’ultimazione dei lavori;
- mancato riscontro all’eventuale richiesta di presentazione della documentazione relativa alle
dichiarazioni sostitutive dell’Atto di notorietà (vedasi successivo paragrafo 11);
- inizio lavori avvenuto prima della data di comunicazione all’installatore dell’assegnazione del
contributo;
- realizzazione dell’intervento delegata ad altro installatore;
- mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- mancato rispetto degli impegni assunti dall’installatore;
- realizzazione dell’impianto su struttura edilizia non ultimata e non in possesso del certificato di
abitabilità o di agibilità alla data di presentazione della richiesta di contributo;
- mancato riscontro ad eventuale richiesta di chiarimenti o di integrazioni.
I fondi che si rendessero disponibili per revoche dei contributi saranno automaticamente messi a
disposizione per altri clienti.

11.

Verifiche e controlli
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Potranno essere effettuate verifiche tecniche, da parte di personale regionale o autorizzato dalla
Regione Lombardia, al fine di accertare l’avvenuta realizzazione dell’intervento, il funzionamento
dell’impianto e la sua rispondenza alla documentazione tecnica depositata agli atti.
L’Associazione Rete di Punti Energia si riserva di chiedere agli aventi diritto al contributo e agli
installatori, sia nella fase istruttoria sia nella fase precedente e/o successiva all’erogazione del
contributo, la presentazione della documentazione originale o in copia conforme, comprovante
quanto dichiarato nelle dichiarazioni prodotte.
L’Associazione Rete di Punti Energia, nel caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto
risultante dalla documentazione prodotta o nel caso di attendibile mancata veridicità di quanto
dichiarato, informerà i competenti uffici regionali che provvederanno ad inoltrare la
documentazione stessa all’autorità competente per l’accertamento di eventuali responsabilità anche
penali.

12.

Privacy

Ai della legge n° 675/1996, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati
esclusivamente per i soli fini istituzionali secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti
vigenti.

13.

Avvertenze

Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia.
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