
 

 

 

 

 

Bando per la concessione di contributi alle imprese  per interventi relativi alla 
progettazione in materia di efficienza energetica c on elevati standard di qualità (es. 
CasaClima, Leed e simili) superiori a quelli previs ti dalla legge.  
 

 Premessa  
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, nell’ambito delle 
iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, intende 
sostenere le imprese padovane mediante l’erogazione di un contributo economico a fondo 
perduto per la realizzazione di interventi relativi alla progettazione in materia di efficienza 
energetica con elevati standard di qualità (es. CasaClima, Leed e simili) superiori a quelli 
previsti dalla legge.  
 

Art. 1  
Oggetto, importo e spese ammissibili al contributo camerale  

 
1. Il bando, dotato di un fondo di € 50.000, prevede l’erogazione di un contributo a fondo 
perduto a favore delle imprese padovane pari al 50% delle spese sostenute fino ad un 
massimo di € 2.000 per impresa.  
2. Sono considerate ammissibili le spese  sostenute per interventi finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza energetica di struttu re o impianti o alla realizzazione di 
impianti a fonti rinnovabili,  in particolare:  
● analisi energetiche ed audit per valutare le aree di miglioramento per l’efficienza 

energetica in azienda; 
● analisi di processo di impianti innovativi; 
● progettazione di interventi che comportino un risparmio significativo dal punto di vista 

dei consumi energetici, come ad esempio interventi di sostituzione di macchine ed 
apparecchiature esistenti, funzionali all’attività dell’impresa, con nuove macchine e 
apparecchiature ad elevata efficienza, interventi per la realizzazione di nuovi impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento, interventi per il miglioramento o la conversione di 
impianti di produzione di energia esistente in unità di cogenerazione ad alto 
rendimento, impianti a fonti rinnovabili, interventi di riqualificazione degli elementi 
opachi o finestrati degli edifici. 

3. I pagamenti dei titoli di spesa  dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, 
ovvero strumenti di pagamento elettronico, da cui sia debitamente riscontrabile la quietanza, 
pena l’esclusione dell’importo dall’agevolazione. 
4. Le agevolazioni  di cui al presente bando non sono cumulabili  con altri contributi 
pubblici concessi per le medesime attività, ovvero a valere sugli stessi costi ammissibili. 
5. Sono ammissibili a contributo le spese  di cui al comma 2, sostenute dai beneficiari 
successivamente al 10.6.2013 , data di approvazione del presente bando. 
6. Tutte le spese sono considerate ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse . 

 
 



 

 

 

 

 

Art. 2  
Requisiti necessari per l’ottenimento del contribut o camerale  

 
Possono partecipare al bando le imprese in possesso dei seguenti requisiti : 
● avere sede legale e/o operativa in provincia di Padova ; 
● essere regolarmente iscritte , alla data di presentazione della domanda, al Registro 

delle Imprese  della Camera di Commercio di Padova; 
● essere in regola con i pagamenti del diritto annuale camerale ; 
● non avere esposizioni debitorie  in sospeso a qualunque titolo con la Camera di 

Commercio di Padova; 
● non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 
 

Art. 3  
Presentazione delle domanda di contributo  

 
1. Modalità di presentazione delle domande.  
1.1. Il titolare, il legale rappresentante dell’impresa  o il soggetto dotato dei necessari 
poteri dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda, in regola con l’imposta di 
bollo, entro il giorno 31.12.2013. 
1.2. Le domande di contributo dovranno essere inviate tramite la pratica telematica 
predisposta con il sistema telematico CERC . Alla pratica telematica andrà allegata la 
modulistica pubblicata  nella pagina dedicata al presente bando, reperibile nella sezione 
http://www.pd.camcom.it/notizie/concorsi-e-bandidi- gara.html. 
1.3.Le istruzioni operative per la trasmissione telemat ica  delle domande tramite il 
sistema telematico CERC sono pubblicate su http://www.pd.camcom.it/uffici/promozione/ 
cerc.html. 
1.4. Ai sensi del presente bando ogni impresa può presentare una sola domanda di 
contributo. 
1.5. L’istruttoria per la valutazione sarà curata dal Se rvizio Promozione della Camera 
di Commercio di Padova . 
1.6. L’agevolazione sarà gestita secondo la modalità “a sportello” , sulla base dell’ordine 
cronologico di presentazione delle domande, fino alla concorrenza delle risorse stanziate 
dalla Camera di Commercio di Padova per complessive € 50.000, salvo redistribuzione finale 
proporzionale delle risorse inutilizzate, a beneficio delle domande ammissibili pervenute nei 
termini del bando, nei limiti massimi previsti dal Regolamento sugli interventi economici 
camerali. 
1.7 L’indicazione di un indirizzo PEC  di riferimento per l’impresa, per la richiesta di 
contributo, rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni 
successive all’invio possano essere gestite con modalità telematica. 
1.8 La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla documentazione attestante le 
spese sostenute. La quietanza delle fatture  dovrà essere accompagnata dalla 
documentazione attestante l’avvenuto pagamento secondo le modalità di seguito indicate: i 



 

 

 

 

 

pagamenti dei titoli di spesa dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario , 
ovvero strumenti di pagamento elettronico , da cui sia debitamente riscontrabile la 
quietanza, pena l’esclusione dell’importo dall’agevolazione . 
2. Trasmissione delle domande.  
2.1. Le domande, allegando il modello apposito in regola  con l’imposta di bollo e la 
documentazione richiesta, dovranno essere inviate e sclusivamente tramite il sistema 
telematico CERC  di cui al punto 1.2 del presente articolo. 
2.2. Nel caso di malfunzionamento  documentato del sistema CERC  potrà essere 
accettata, in sostituzione, l’invio della domanda tramite posta elettronica certificata (PEC) in 
formato pdf/A firmato digitalmente all'indirizzo di PEC promozione@pd.legalmail.camcom.it 
2.3. Ove l’interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici 
(collegamento internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il conferimento di apposita 
procura speciale  (reperibile tra la modulistica del bando), con le modalità di cui all’art. 38, 
comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000. In tal caso la documentazione allegata con trasmissione 
per via telematica dovrà essere depositata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
che attesta la corrispondenza della copia informatica con l’originale cartaceo. Per i 
documenti con rilevanza fiscale, tale dichiarazione sostitutiva viene resa ai sensi dell’art. 19 
bis del D.P.R. 445/2000. 
2.4. E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l ’inammissibilità della domanda . 
2.5. La Camera di Commercio di Padova non assume 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 comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito ed a forza maggiore. 
 
3. Termine per la presentazione delle domande.  
3.1. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, 
tra il 17.09.2013  ed il 31.12.2013 . 
3.2. Le domande presentate anzitempo non potranno essere prese in considerazione. 
3.3 Nel caso di esaurimento anticipato del fondo sarà disposta la chiusura del bando e ne 
verrà data comunicazione nella sezione Notizie del sito web camerale www.pd.camcom.it  
 

Art. 4  
Istruttoria delle domande di contributo  

 
1. Il Servizio Promozione della Camera di Commercio verifica l’ammissibilità delle domande 
sulla base dei requisiti prescritti dagli artt. 2 e 3. Qualora emerga la necessità di ottenere 
ulteriori precisazioni o integrazioni  in merito, l’Ufficio provvederà a richiederle all’impresa 
o al soggetto delegato con procura, che hanno presentato richiesta di contributo, con la 
precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni 
lavorativi  dalla data di ricevimento della richiesta comporta la decadenza della domanda di 
contributo. 
 

 



 

 

 

 

 

 
Art. 5  

Pubblicazione della graduatoria  
 

1. La graduatoria completa degli interventi ammessi alle agevolazioni del presente bando 
sarà pubblicata nella sezione Determinazioni dei dirigenti dell’Albo camerale 
http://www.pd.camcom.it/albo-camerale/deliberazioni-della-giunta-camerale.html, entro il 
28.02.2014. 

 
Art. 6  

Liquidazione del contributo  
 

1. L’istruttoria per la liquidazione dei contributi sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di 
chiusura del bando.  La liquidazione del contributo avverrà tramite boni fico bancario 
sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di ammissione. 
 

Art. 7  
Annullamento e revoca del provvedimento di concessi one  

 
1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale  quando non vengano rispettate le 
indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando ovvero qualora: 
● risultino false le dichiarazioni  rese e sottoscritte nella domanda di contributo; 
● la realizzazione dell’intervento, anche a seguito d i una verifica successiva 

all’erogazione, non risulti conforme  all’intervento economico ammesso a contributo; 
 

Art. 8  
Spese non ammissibili  

 
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando non sono considerate 
ammissibili le spese  diverse da quelle previste all’art.1 ed, in particolare, anche in deroga 
al DPR 196/08, le spese relative a: 
● servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la 

consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di 
contabilità o revisione contabile; 

● spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio 
e altri oneri meramente finanziari; 

● spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti; 
● spese per il noleggio o leasing di strumentazioni e di attrezzature, ovvero tutte le spese 

sostenute tramite leasing; 
● spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione, di assistenza e 

quant'altro; 



 

 

 

 

 

● spese fatturate ad impresa beneficiaria del legale rappresentante, dei soci dell’impresa, 
da altre società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dall’art. 
2359 del Codice Civile; 

● IVA ed altre imposte e tasse, se recuperabili, valori bollati, interessi debitori, aggi, 
spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali; 

● acquisto di beni o materiali; 
● ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari; 
● spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario 

regionali e/o nazionali e/o comunitarie; 
● spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, ed altre iniziative conviviali); 
● spese per eventuale personale dipendente dell’organismo gestore dell’iniziativa in 

misura superiore al 20% dell’importo complessivo dell’iniziativa, a meno che non sia 
stato assunto a tempo determinato specificatamente per la realizzazione dell’iniziativa 
oggetto di intervento camerale; 

● spese generali di gestione ed organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, 
telefono, cancelleria, spese postali, ecc.) in misura superiore al 10% dell’importo 
complessivo dell’iniziativa; 

● spese generali diverse dalle predette, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari 
dell’impresa, materiali di ordinario uso d’ufficio; 

● spese per pubblicità; 
● contributi in natura; 
● spese non documentate. 

 
Art. 9  

Normativa comunitaria applicabile  
 

1. I contributi sono concessi nel rispetto della norma tiva comunitaria sugli Aiuti di 
Stato  (Regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28.12.2006. 

 
Art. 10  

Disposizioni generali  
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, valgono le norme 
contenute nel Regolamento generale sugli interventi  economici camerali , adottato con 
delibera del Consiglio n. 12/06 del 5 ottobre 2006. 
2. La Camera di Commercio di Padova informa che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la domanda di 
contributo viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell’intere ssato ai 
sensi degli art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 19 6 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali). 



 

 

 

 

 

3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e  il rifiuto di fornirli comporterà 
l’impossibilità di proseguire con l’istruttoria del la domanda.  I dati raccolti potranno 
essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità 
alla normativa sugli Aiuti di Stato. L’interessato potrà esercitare i diritti specificat amente 
previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 . Titolare del trattamento dei dati è la Camera di 
Commercio di Padova. 
4. La Camera di Commercio effettuerà controlli a campi one sulle domande presentate , 
per accertare la veridicità delle dichiarazione sottoscritte all’atto della presentazione della 
domanda, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del DPR 28.12.2000, n. 445. 
5. Qualora emerga la non veridicità del contenuto dell a dichiarazione , il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR 445/2000), fatte salve le conseguenti sanzioni penali 
previste. 
 


