
                                                 
 

Accordo di Programma MISE-Unioncamere 2012

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI/VOUCHER 
FINALIZZATI AL RISPARMIO E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA 

(approvato con deliberazione n. 18 del 10 aprile 2014)

1. PREMESSA
Nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico provinciale, ed in 
particolare  del  progetto  “La  Città  delle  Energie.  Le  Piccole  e  Medie  Imprese  tra  WEB e 
risparmio energetico”, cofinanziato nell’ambito del Fondo Perequativo Accordo di Programma 
MISE-Unioncamere 2012, la Camera di Commercio di Isernia, attraverso l’Azienda Speciale 
S.E.I.  -  Sviluppo  Economico  Isernia,  intende  sostenere  ed  incentivare  interventi  tesi  al 
risparmio energetico nonché l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili a favore delle 
imprese della provincia di Isernia. 
Attraverso il progetto “La Città delle Energie. Le Piccole e Medie Imprese tra WEB e risparmio  
energetico”, l’Azienda Speciale S.E.I.  intende avviare un percorso virtuoso ed innovativo di 
accompagnamento e supporto alle imprese orientato alla sostenibilità energetico-ambientale 
che include, tra l’altro, lo sviluppo di diverse iniziative di finanziamento.
Le attività di progetto prevedono di sviluppare una serie di  check up energetici a partire dai 
quali proporre eventuali interventi migliorativi, implementare soluzioni di efficientamento, con 
conseguenti vantaggi sotto il profilo economico ed ambientale. 

2. FINALITA’
Il  presente  bando promuove  la  realizzazione  di  specifiche  iniziative  inserite  all’interno  del 
percorso di accompagnamento e supporto alle imprese con il coinvolgimento dei professionisti 
ed esperti inseriti nell’elenco costituito presso l’Azienda Speciale S.E.I. con apposito avviso e 
che si svilupperanno attraverso le fasi di seguito riportate.

Fase  n. 1  check-up  energetici  
La  prima  fase  per  le  iniziative  oggetto  del  presente  bando,  prevede  la  concessione  di 
contributi/voucher per attività di  check-up energetico a favore delle micro, piccole e medie 
imprese della provincia di Isernia a partire dalle quali  valutare  le  opportunità  di  intervento 
per  ridurre  i  consumi  energetici  delle imprese  e  di  implementare  un  numero  significativo 
di  soluzioni  innovative  di efficientamento e produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Fase n. 2 progetti di efficientamento energetico
L’obiettivo è attuare concretamente le soluzioni tecnologiche e gestionali di  miglioramento  ed 
efficientamento  energetico  individuate  nella  precedente  fase  diagnostica.
Con questa seconda fase si prevede la concessione di voucher per la realizzazione di progetti 
di efficientamento energetico di modesta entità. Gli interventi dovranno essere focalizzati sui 
bisogni individuati nella precedente fase di check-up che possano garantire i migliori risultati, 
in  termini  di  innovatività,  risparmio  di  energia,  crescita  di  competitività,  rispetto  al  costo 
dell’investimento.
Le aziende che necessitano di interventi di efficientamento di maggiore rilevanza economica e 
che presentano consumi energetici  annui superiori  a € 15.000,00, potranno beneficiare sia 
della  concessione  del  voucher  che  dell’eventuale  supporto  tecnico,  nonché  economico-
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finanziario delle ESCO (Energy Service Company), individuate dalla struttura camerale con 
apposito avviso. 

3. BENEFICIARI
Sono ammesse ai finanziamenti previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese, 
(ad esclusione di quelle indicate nell’art. 1 del Regolamento 1407/2013) costituite nelle varie 
forme  giuridiche  previste,  con  sede  legale  e/o  operativa  nella  provincia  di  Isernia  che 
presenteranno la domanda allegata al presente bando.
Alla  data  di  presentazione  della  domanda,  le  imprese  richiedenti  devono risultare in 
attività e possedere i seguenti requisiti: 
- avere  una  sede  operativa  in  provincia di Isernia;
- rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 
della  Commissione  2003/361/CE  del  6  maggio  2003  (GUCE L124  del  20  maggio  2003), 
ripresa tra gli altri anche dal Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione in Allegato 1;  
- svolgere attività d’impresa ed essere regolarmente iscritte  nel  Registro  delle Imprese/REA 
della Camera di Commercio di Isernia, e nel caso di Imprese Artigiane, all’Albo Artigiani alla 
data di presentazione della domanda;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale alla data di presentazione 
della domanda; 
- non  essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali,  né  essere  in  liquidazione volontaria, 
stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
-  trovarsi  in  situazione  di  regolarità  contributiva  nei  confronti  degli  enti  previdenziali  e 
assistenziali (INAIL, INPS, ecc.);
- aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute 
e sicurezza sul lavoro di cui alla Legge 626/94 e successive modificazioni e integrazioni;
-  non  essere  in  nessuna  delle  situazioni  ostative  riguardanti  gli  aiuti  di  stato  dichiarati 
incompatibili dalla Commissione Europea.

4. INTERVENTI ED ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Fase  n. 1 - Check-up  energetici  
I  check-up  energetici,  realizzati  dagli  esperti  individuati  e  scelti  dall’impresa  dall’elenco 
costituito presso l’Azienda Speciale S.E.I.  con apposito avviso, devono essere finalizzati  a 
fornire alle imprese interessate la conoscenza della propria struttura dei consumi energetici, 
attraverso una specifica attività di indagine che individui le eventuali attuali criticità e i possibili 
ambiti  di  miglioramento, valutando quindi  in maniera preliminare gli  interventi  che possano 
portare  a  una  riduzione  dei  consumi  specifici  di  energia  nei  processi  produttivi  e  ad 
incrementare  la  competitività  attraverso  progetti  innovativi  volti  alla  riprogettazione, 
riorganizzazione,  riqualificazione  di  cicli  e  linee  produttive  e  all’introduzione  di  tecnologie 
basate sulle fonti di energia rinnovabili. L’analisi dovrà illustrare i benefici ottenibili, in modo 
particolare  in  termini  di  risparmio  di  energia  e  una valutazione  economica  degli  interventi 
oggetto di studio.

Fase n. 2 -  Progetti di efficientamento energetico
I progetti di efficientamento energetico dovranno essere caratterizzati da un adeguato grado 
d’innovazione tecnologica che rafforzi la capacità competitiva dell’impresa sui mercati interni 
ed esterni.
Con  il  presente  bando  verranno  finanziati,  attraverso  la  concessione  di  voucher,  progetti 
finalizzati alla realizzazione di interventi volti:
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- alla riduzione dei consumi specifici di energia nei processi aziendali, anche attraverso 
la riprogettazione, riorganizzazione, riqualificazione di cicli  e linee produttive nonché 
l’adozione di strumenti di misura, controllo e gestione dell’energia nell’azienda;

- al conseguimento di più elevati standard di efficienza energetica dei processi aziendali 
anche mediante l’integrazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La fase n. 1 “Check-up energetici” è propedeutica alla fase n. 2 “Progetti di efficientamento 
energetico”.
Ogni impresa può presentare un solo progetto di investimento.
I beni materiali oggetto di aiuto sono sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di 
cinque anni con decorrenza dalla data di completamento del progetto.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DIVIETO DI CUMULO
Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento CE 
1407/2013 relativo agli aiuti di importanza minore “de  minimis” .
Ai  sensi  del  regolamento (CE) 1407/2013 sono esclusi  dagli  aiuti  “de minimis”  i  settori  di 
attività e le tipologie di aiuto come indicati nell’art.1.  
I finanziamenti previsti ai sensi del presente bando non sono cumulabili  con qualsiasi altra 
forma di incentivazione o finanziamento regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura 
fiscale,  richiesta  per  lo  stesso  intervento  che  abbia  avuto  esito  favorevole,  o  il  cui  iter 
procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario.
Qualora un’impresa presenti o abbia presentato, nel corso del 2014, richieste di contributi a 
valere su altri  bandi  della Camera di  Commercio di  Isernia e dell’Azienda Speciale S.E.I., 
l’importo lordo complessivo percepibile non potrà comunque essere superiore a € 10.000,00.

6. FORMA ED INTENSITA’ DELL’AIUTO FINANZIARIO
L’aiuto  finanziario,  nei  limiti  delle  intensità  previste  dal  presente  bando,  è  concesso  nella 
forma  di  contributi a fondo perduto, nominativi e non trasferibili. I voucher verranno assegnati 
direttamente alle imprese, che potranno utilizzarli esclusivamente per la realizzazione degli 
interventi indicati nell’art. 4.

Fase  n. 1 - Check-up  energetici  
Il voucher concesso al Beneficiario per la realizzazione del singolo check-up energetico è pari 
a:

- €    700,00 per imprese con consumi energetici fino a € 5.000,00 annui,
- € 1.500,00 per imprese con consumi energetici da € 5.001,00 a € 15.000,00 annui,
- € 3.000,00 per imprese con consumi energetici oltre € 15.000,00 annui.

Il contributo non potrà superare l’importo di € 3.000,00 (tremila) per singolo check up.

Fase n. 2 -  Progetti di efficientamento energetico
Il voucher concesso per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, così come 
sopra descritti, e proposti da imprese con consumi energetici annui fino a € 15.000,00, è pari 
al 40% delle spese ammissibili.

Interventi  di  efficientamento  energetico  proposti  da  imprese  con  consumi  superiori  a  € 
15.000,00 potranno beneficiare sia del voucher, finalizzato alla riduzione delle eventuali spese 
tecniche  previste  nell’attuazione  dell’intervento,  che  del  supporto  tecnico  e  economico-
finanziario di una ESCO, individuata dall’impresa stessa tra quelle inserite in apposito elenco 
predisposto dalla struttura camerale. 
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7. SPESE AMMISSIBILI 
Nel  rispetto  delle  indicazioni  e  dei  limiti  indicati  nel  presente  bando,  sono  ammissibili  le 
seguenti tipologie di spesa e di costo: 

Fase  n. 1 - Check-up  energetici  
a) consulenze per la realizzazione del check-up energetico fatturate all’impresa beneficiaria 
dall’esperto/professionista,  indicato  dall’impresa  stessa  e  scelto  nell’elenco  degli  esperti 
costituito presso l’Azienda Speciale. 
Nel caso in cui l’esperto operi per conto di una società la fattura dovrà essere emessa dalla 
società stessa.

Fase n. 2 -  Progetti di efficientamento energetico
a)  spese per attività di progettazione e direzione lavori commissionate a terzi (consulenze), 
fino ad un massimo del 5% dell’importo dell’investimento ritenuto ammissibile;
b) spese relative all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi (compresi sistemi 
gestionali  integrati  -  software  e  hardware),  componenti,  nonché  le  relative  spese  di 
installazione.

Ai fini degli obblighi di rendicontazione richiamati all’art. 12 del presente bando, tutte le spese 
ed i costi devono: 
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da 
cui  risultino  chiaramente  l’oggetto  della  prestazione  o  fornitura,  il  suo  importo,  la  sua 
pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento; 
- essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili 
di valore probatorio equivalente;  
-  essere  effettuati  successivamente  alla  presentazione  della  domanda ed  entro  il  termine 
indicato dalla struttura. 
 
Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le spese: 
a)  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; 
b) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori; 
c) destinate alla rimunerazione di attività di servizi realizzate presso impresa diversa da quella 
richiedente. 

Le spese relative all’acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre 
imposte e tasse. 
Il  quadro  riassuntivo  delle  spese  sostenute  e  quietanziate  deve  essere firmato dal  legale 
rappresentante come indicato nel modello che sarà reso disponibile prima dell’erogazione dei 
contributi.

8. TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le  imprese  interessate  ad  avviare  il  percorso  di  accompagnamento  e  di  supporto  e, 
conseguentemente, a beneficiare dei contributi previsti dal presente bando per la realizzazione 
del  check  up  energetico  e  del  progetto  di  efficientamento,  devono  presentare  apposita 
domanda secondo la modulistica predisposta (all. A). La documentazione sarà disponibile sul 
sito web dalla Camera di Commercio  www.camcomisernia.net, su  www.lacittadelleenergie.it 
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oppure potrà essere richiesta presso la sede dell’Azienda Speciale S.E.I. – C.so Risorgimento, 
302 – 86170 ISERNIA.
Le domande dovranno pervenire, in un unico file formato PDF, esclusivamente tramite PEC, a 
partire  dall’8 maggio 2014 alle ore 12.00 e non oltre l’ 8 giugno 2014 alle ore 12.00, al 
seguente indirizzo PEC:

aziendasei@is.legalmail.camcom.it

Per la trasmissione delle domande, conformi allo schema di cui all’allegato “A”, l’oggetto del 
messaggio  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura:  “BANDO  PER  L’ATTRIBUZIONE  DI 
CONTRIBUTI/VOUCHER FINALIZZATI AL RISPARMIO E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA”. 
Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC dell’impresa ma 
tramite  quella  di  terzi  (associazioni,  studi  commerciali,  altri  soggetti  intermediari)  sarà 
necessario allegare anche la delega alla gestione della pratica.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Non sono ammissibili le domande: 
- trasmesse con modalità differenti e/o oltre i termini temporali previsti dall’articolo 8; 
- presentate  da  Soggetti  Beneficiari  per  i  quali  si  sia  riscontrato  il  mancato possesso dei 
requisiti di cui al precedente articolo 3;  
- aventi caratteristiche diverse da quanto stabilito dall’articolo 4; 
- la cui documentazione risulti incompleta o mancante.  

10.  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande presentate è sviluppata con la modalità valutativa “a sportello”.
L’attività  istruttoria  delle  domande  è  effettuata  dalla  struttura  responsabile  dell’Azienda 
Speciale S.E.I.  in base all’ordine cronologico di  ricevimento delle domande sottoscritte dal 
Legale Rappresentante dell’impresa proponente.  

Le istruttorie vengono effettuate fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sia per 
la fase n. 1 “Check-up energetici” che per la fase n. 2 “Progetti di efficientamento energetico”, 
con riferimento:  
- alla completezza della documentazione; 
-  alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di  ammissibilità  dei  soggetti  richiedenti  e  dei 
progetti presentati come indicato agli artt. 3 e 4 del presente bando.
Qualora  emerga  la  necessità  di  ottenere  informazioni  integrative  al  fine  di  valutare 
l’ammissibilità della domanda, l’Azienda Speciale S.E.I. provvederà a richiederle all’impresa, 
con la precisazione che la mancata presentazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla 
data  di  ricevimento  della  richiesta  comporta  l’automatica  decadenza  della  domanda  di 
richiesta.

11.  AMMISSIONE DELLE DOMANDE 
L’Azienda Speciale  S.E.I.  procederà  ad  effettuare  la  fase  di  istruttoria  e  a  predisporre  le 
specifiche  graduatorie  con  l’elenco  delle  domande  ammesse  e  non  ammesse  ai  benefici 
previsti  dal  presente  bando,  entro  45  giorni  dalla  scadenza,  salvo  eventuali  richieste  di 
documentazione integrativa.
Le iniziative ammissibili a contributo sono finanziate nei limiti delle risorse messe a bando, sia 
per i check up energetici che per gli eventuali Progetti di efficientamento energetico secondo 
l’ordine delle graduatorie.
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L’Azienda  Speciale  S.E.I.  comunica  ai  beneficiari  la  concessione  del  contributo.  Nei 
provvedimenti  di  concessione  sono  riportati  i  termini  di  conclusione  delle  iniziative  e  di 
presentazione della rendicontazione.

12.  RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute, sia per la fase n. 1 che 
per la fase n. 2, è trasmessa dall’impresa in conformità con le modalità stabilite dall’Azienda 
Speciale  S.E.I.  e  che  verranno  comunicate  alle  imprese  ammesse  al  percorso  di 
accompagnamento e supporto. 
La rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute sarà costituita da:
a) relazione illustrativa dell’iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti;  
b) prospetto riepilogativo della documentazione di spesa, copia della stessa e delle relative 
quietanze di pagamento. 
L’Azienda Speciale S.E.I.  si  riserva la facoltà di procedere a una verifica in loco al fine di 
accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione del voucher.
I contributi non verranno erogati qualora l’impresa, al momento dell’erogazione, non risultasse 
in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ciò comporterà anche la 
decadenza immediata dai benefici e l’automatico scorrimento della graduatoria.

I contributi saranno liquidati con provvedimento dirigenziale del Direttore dell’Azienda Speciale 
SEI entro 45 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione per le singole fasi.  

13.  OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I Soggetti Beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, pena la decadenza del 
contributo, sono obbligati a: 
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti  a questo conseguenti, tutta la 
documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 
- ottemperare  alle  prescrizioni  contenute  nel  bando  e  negli  atti  a  questo conseguenti; 
- segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni 
relative agli investimenti preventivati; 
- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di 
ammissione presentate, salvo eventuali  modifiche preventivamente autorizzate dall’Azienda 
Speciale S.E.I.; 
-  assicurare  una  contabilità  separata  o  una  apposita  codifica  che  consenta  di  individuare 
chiaramente le spese relative all'intervento finanziato; 
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla 
data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'investimento oggetto di contributo; 
-  non  cumulare  i  contributi  previsti  dal  presente  bando  con  altri  contributi  ottenuti  per  le 
medesime spese.

14.  DECADENZA E RINUNCIA
Qualora i Soggetti Beneficiari non rispettino le indicazioni e i vincoli contenuti  nel presente 
bando ovvero nel caso in cui le attività realizzate e/o i risultati conseguiti non siano conformi a 
quanto ritenuto ammissibile, la concessione dell’aiuto finanziario è soggetta a decadenza. La 
decadenza è disposta con decreto del responsabile del procedimento. 
 L’aiuto finanziario è altresì soggetto a decadenza qualora: 
- il beneficiario comunichi la rinuncia al finanziamento concesso; 
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- in sede di verifica da parte dei competenti uffici, siano riscontrate irregolarità attuative o  la 
mancanza  dei  requisiti  sulla  base  dei  quali  esso  è  stato  concesso  ed  erogato  ovvero  le 
dichiarazioni rese e sottoscritte risultino mendaci;  
- la richiesta di liquidazione non pervenga nei modi e nei tempi previsti. 
Qualora  i  Soggetti  Beneficiari  intendano  rinunciare  al  contributo  concesso  e/o  alla 
realizzazione  dell’intervento,  devono  darne  immediata  comunicazione  al  responsabile  del 
procedimento, mediante comunicazione formale inviata via PEC al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata:  aziendasei@is.legalmail.camcom.it

15.  MONITORAGGIO E CONTROLLI
I  soggetti  beneficiari  sono tenuti  a corrispondere a tutte le richieste di  informazioni,  dati  e 
rapporti tecnici periodici, per effettuare il monitoraggio degli investimenti agevolati.
Sono  inoltre  tenuti  ad  acconsentire  e  a  favorire  lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli  disposti 
dall’Azienda Speciale S.E.I., anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo 
stato di avanzamento del progetto e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. 

16.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile  del  procedimento  e  delle  procedure  a  questo  conseguenti  è  il  Direttore 
dell’Azienda Speciale S.E.I. dott. Francesco Potena, tel. 0865 455207 - C.so Risorgimento, 
302 – 86170 Isernia 

17.  TRATTAMENTO DEI DATI 
I  dati  dei  quali  l’Azienda Speciale  S.E.I.  entra  in  possesso a  seguito  del  presente  Bando 
verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. 
Lgs. 196/2003.

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso, presso  
gli uffici dell’Azienda Speciale S.E.I. sita in C.so Risorgimento, 302 – Isernia, tel. 0865 235075 
–  455240,  fax  0865  235056,  (referente  dott.ssa  Ida  Di  Caprio)  e.mail  
azienda.sei@is.camcom.it, nei seguenti giorni e orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.45 alle ore 12.30, lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00. 

Isernia, 5 maggio 2014

Il Direttore
    Dott. Francesco Potena
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