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1. Introduzione

Il Bando Energia per l’anno 2012 è definito ai sensi della L.P. 29 maggio 1980, n. 14 
e s.m. e della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 nonchè in relazione ai criteri approvati dalla 
Giunta provinciale con deliberazione n. 2942 del 30 dicembre 2011 (criteri per la 
concessione di contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la 
modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti) e n. 2943 del 30 
dicembre 2011 (criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio 
energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile).  

Per quanto riguarda tipologie/tecnologie di interventi ammissibili a finanziamento e 
casi di inammissibilità, percentuali e modalità di calcolo del contributo, soggetti 
beneficiari, definizioni, si rimanda a quanto previsto dai criteri applicativi delle 
suddette deliberazioni di Giunta.

Per la sola procedura semplificata, ai fini dei criteri cui assoggettare la concessione 
di contributi per gli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da 
fonte rinnovabile che sono stati realizzati nel corso dell’anno 2011 e nell’anno 2012, 
vale lo schema di cui all’allegato 1 - capitolo 6, paragrafo 6.1.1 -  della citata 
deliberazione n. 2943/2011. Ai fini dei criteri, cui assoggettare la concessione di 
contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica 
dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti, che sono stati realizzati nel corso 
dell’anno 2011 e nell’anno 2012, valgono le seguenti disposizioni:
a) gli interventi previsti nel Bando 2011 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 

3089 del 30 dicembre 2010 e n. 876 del 6 maggio 2011) caratterizzati da fattura 
(o ricevuta fiscale) di data compresa (o uguale) fra il 16 maggio 2011 e il 28 
ottobre 2011 (e regolarmente quietanzata nel medesimo periodo) non sono più 
rendicontabili perché dovevano essere rendicontati sul Bando 2011 che è 
scaduto;

b) gli interventi previsti nel Bando 2011 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 
3089 del 30 dicembre 2010 e n. 876 del 6 maggio 2011) caratterizzati da fattura 
(o ricevuta fiscale) di data compresa (o uguale) fra il 29 ottobre - 31 dicembre 
2011 (e regolarmente quietanzata nel medesimo periodo) dovranno essere 
prenotati entro i termini di apertura e chiusura del Bando Energia 2012 di cui al 
successivo capitolo 2 , secondo i Criteri e le misure di contributo dell’anno 2011 
di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3089/2010;

c) gli interventi previsti nella delibera della Giunta provinciale n. 2942 del 30 
dicembre 2011 (criteri 2012) caratterizzati dall’unica fattura (o ricevuta fiscale) 
di data compresa (o uguale) fra il 1 gennaio 2012 e il 28 settembre 2012 (data di 
chiusura del Bando 2012) (e regolarmente quietanzata nel medesimo periodo) 
dovranno essere prenotati entro i termini di apertura e chiusura del Bando 
Energia 2012 di cui al successivo capitolo 2 secondo i Criteri e le misure di 
contributo dell’anno 2012 di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 
2942/2011.

2. Apertura e chiusura del Bando Energia 2012 – prenotazione / presentazione 
domande

Con le modalità e le eccezioni nel seguito riportate (vedi in particolare Capitolo 3), 
il Bando Energia 2012 ha inizio martedì 5 giugno 2012 (compreso) e termina 
venerdì 28 settembre 2012 (compreso).
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3. Procedura semplificata. Calendario prenotazioni telefoniche ed appuntamenti

In base alle nuove disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 
2942/2011 e n. 2943/2011 è stato introdotto un sistema di gestione dei contributi 
tramite budget di spesa (somme massime autorizzate per la concessione dei 
contributi).

Ulteriori importanti informazioni in merito al servizio di prenotazione 
telefonica tramite contact–center per richiedere un appuntamento ed alle 
modalità di concessione e liquidazione dei contributi sono riportate ai capitoli 6, 
7 e 8 del presente Bando Energia 2012.

Per la sola procedura semplificata, il servizio di prenotazione telefonica tramite 
contact–center (telefono n. 0461- 497300) per richiedere un appuntamento presso 
uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT si effettua con il 
seguente calendario:
 per le sole tipologie/tecnologie previste dai criteri di cui alla deliberazione G.P. n. 

2942/2011 (incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la 
modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti) dalle ore 8.00 di 
martedì 5 giugno 2012 e termina alle ore 17.00 di venerdì 28 settembre 2012 -
orario continuato 08.00/17.00, tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;

 per le sole tipologie/tecnologie previste dai criteri di cui alla deliberazione G.P. n. 
2943/2011 (interventi di risparmio energetico) dalle ore 8.00 di giovedì 7 giugno 
2012 e termina alle ore 17.00 di venerdì 28 settembre 2012 - orario continuato 
08.00/17.00, tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;

 per i soli interventi previsti dai criteri di cui alla deliberazione G.P. n. 3090/2010 
eseguiti da privati o soggetti a questi equiparati relativi alla scheda n. 14 impianti 
fotovoltaici in rete (impianti potenza max 3kW con data inizio lavori nell’anno 
2011 e completati nel c.d. periodo transitorio anno 2011/2012) dalle ore 8.00 di 
lunedì 11 giugno 2012 e termina alle ore 17.00 di venerdì 28 settembre 2012 -
orario continuato 08.00/17.00, tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;

 per i soli interventi previste dai criteri di cui alla deliberazione G.P. n. 2943/2011 
(interventi di risparmio energetico) eseguiti da soggetti pubblici o ad essi 
equiparabili relativi ai Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) redatti 
dagli Enti Locali nell’ambito del Patto dei Sindaci (Convention of Major) 
promosso dall’Unione Europea secondo le apposite linee guida dalla stessa 
pubblicate dalle ore 8.00 di lunedì 11 giugno 2012 e termina alle ore 17.00 di 
mercoledì 31 ottobre 2012 - orario continuato 08.00/17.00, tutti i giorni esclusi 
sabato, domenica e festivi.

Il calendario degli appuntamenti per la rendicontazione in procedura 
semplificata degli interventi presso gli sportelli di assistenza ed informazione al 
pubblico decorre a partire da lunedì 11 giugno 2012 e terminerà ad avvenuta 
evasione delle prenotazioni, comunque nel rispetto del sopra richiamato sistema di 
gestione dei contributi tramite budget di spesa.

4. Procedura valutativa. Calendario presentazione domande

Nel periodo di apertura del Bando Energia 2012 (dal 5 giugno 2012 al 28 settembre 
2012 compresi), la domanda per la richiesta del contributo, completa della 
modulistica e degli elaborati tecnici previsti, deve essere presentata, prima della data 
di inizio dell’intervento, presso la struttura competente in materia di contributi per 
l’energia o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT; 
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in alternativa, prima della data di inizio dell’intervento, la domanda, completa della 
modulistica e degli elaborati tecnici previsti, a decorrere dalla data di apertura del 
presente Bando Energia può essere spedita tramite posta raccomandata o fax entro le 
ore 24.00 di venerdì 28 settembre 2012 (fa fede il timbro postale).

In alternativa ai precedenti due sistemi di presentazione, prima della data di inizio 
dell’intervento, la domanda, in regola con l’imposta di bollo, completa della 
modulistica, degli elaborati tecnici previsti digitalizzati in formato .pdf e della 
specifica dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n.445 
per l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, può essere trasmessa a decorrere 
dalla data di apertura del presente Bando Energia, alla struttura competente tramite 
posta certificata al seguente indirizzo: apiae@pec.provincia.tn.it entro le ore 24.00 di 
venerdì  28 settembre 2012 (fa fede la data e l’orario di inoltro per via telematica).

In base a quanto disposto dalla deliberazione che approva il presente Bando, 
esclusivamente per gli interventi relativi ai Piani di Azione per l’Energia Sostenibile 
(nel seguito PAES) redatti dagli Enti Locali nell’ambito del Patto dei Sindaci 
(Convention of Major) promosso dall’Unione Europea, in considerazione della 
natura dell’intervento che ha portato all’individuazione dell’apposito budget, la 
presentazione delle domande termina mercoledì 31 ottobre 2012.

5. Ulteriori informazioni di carattere generale

Le richieste di prenotazione appuntamento (in procedura semplificata) o le domande 
di contributo complete della modulistica e degli elaborati tecnici previsti (in 
procedura valutativa) inoltrate al di fuori dei termini e delle modalità indicate non 
sono accoglibili.

Informazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, al reperimento 
della modulistica e ad altri aspetti di carattere organizzativo, sono disponibili sul sito 
Internet www.apiae.provincia.tn.it.

Per le domande richieste di prenotazione appuntamento in procedura semplificata 
valgono le disposizioni di seguito indicate.

La concessione e liquidazione dei contributi a favore dei soggetti richiedenti, ferma 
restando la disponibilità di risorse finanziarie sui budget messi a disposizione per 
ciascuno dei gruppi di tipologie di intervento e la regolarità della documentazione 
presentata, avverranno nel rispetto dell’ordine cronologico di prenotazione delle 
richieste/rendicontazioni effettuate telefonicamente al contact-center.

Da quanto sopra ne deriva che il contact-center riceverà le telefonate di 
richiesta/prenotazione della rendicontazione (nei termini temporali specificati) e 
potrà procedere alla comunicazione della data dell’appuntamento per la 
formalizzazione delle domande e della rendicontazione delle stesse presso uno 
sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT - fino al 
raggiungimento del budget disponibile per ciascun gruppo di tipologie/tecnologie di 
intervento.

Dell’esaurimento del budget relativo ad un gruppo di interventi, sarà data tempestiva 
informazione sul sito web della Provincia Autonoma di Trento nonché dal contact-
center attraverso messaggio audio.

Al raggiungimento del limite massimo dei budget, le telefonate di prenotazione della 
richiesta/rendicontazione inerenti quel gruppo di tipologie/tecnologie di intervento 
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potranno continuare ad essere ricevute dal contact-center, sempre nei termini 
temporali previsti dal Bando 2012 ma senza assegnazione della data di appuntamento 
per la formalizzazione della rendicontazione.

In tale evenienza (superamento budget, prenotazione rendicontazione senza 
appuntamento) qualora nel corso di validità del Bando 2012 il budget fosse integrato 
con nuovi fondi, il contact-center potrà procedere (per il gruppo di 
tecnologie/tipologie relativo, seguendo l’ordine cronologico della precedente 
telefonata di richiesta/rendicontazione) a ricontattare telefonicamente quegli utenti 
che nella prima fase avevano richiesto (senza sèguito) la 
prenotazione/rendicontazione e procedere alla assegnazione degli appuntamenti 
ovviamente fino al raggiungimento dell’eventuale nuovo limite finanziario, raggiunto 
il quale si ricadrebbe nella fattispecie suddetta.

Nel caso non possa verificarsi tale evenienza, le prenotazioni sono annullate.

Le telefonate di prenotazione al contact-center relative agli interventi fuori 
budget non potranno costituire titolo per il riconoscimento dei contributi.

Esclusivamente per gli interventi relativi ai PAES, in considerazione della natura 
che ha portato all’individuazione dell’apposito budget, le domande che non 
troveranno copertura nell’apposito budget saranno finanziate con priorità nel corso 
dell’esercizio 2013.

All’atto della telefonata (che deve essere attivata da uno degli interessati al 
contributo – c.d. beneficiario/beneficiari – o da persona di loro fiducia), l’intervento 
deve risultare realizzato (cfr. Criteri 2012, in delibera 2943/2011 allegato 1 paragrafo 
3) e gli interessati al contributo devono essere in possesso di tutte le fatture relative 
all’intervento debitamente loro intestate anche se non ancora quietanzate.

Alla data dell’appuntamento presso uno sportello di assistenza ed informazione al 
pubblico della PAT l’intervento deve risultare completato (cfr. Criteri 2012, in 
delibera 2943/2011 allegato 1 paragrafo 3): pertanto, tutte le fatture relative 
all’intervento (acquisto materiali e messa in opera) devono risultare quietanzate 
(pagate) tramite bonifico bancario, postale, on-line o tramite ricevuta bancaria 
(RIBA). Le fatture quietanzate (pagate) con forme di pagamento diverse da quelle 
sopra indicate non sono considerate valide ai fini della verifica della spesa sostenuta
e potrebbero essere motivo di esclusione dell’intervento dai benefici dei presenti 
criteri.

Sono ammesse anche le spese documentate da autofattura emesse ai sensi della 
vigente normativa fiscale.

Inoltre, alla data dell’appuntamento presso uno sportello di assistenza ed 
informazione al pubblico della PAT, gli interessati devono produrre la scheda 
descrittiva dell’intervento ed eventuale altra documentazione prevista nella 
medesima scheda e/o nella corrispondente scheda tecnica.

Qualora il richiedente non dovesse presentarsi all’appuntamento o all’atto 
dell’appuntamento si riscontrasse che una delle fatture relative all’intervento è stata 
emessa in data posteriore alla data di prenotazione e/o una delle fattura non è stata 
quietanzata si procederà all’annullamento della prenotazione e del relativo ordine 
cronologico dovuto alla prenotazione telefonica. In tale fattispecie, su nuova richiesta 
avanzata dall’interessato entro i termini di validità del Bando 2012 ed in presenza 
di budget disponibile per quel gruppo di tipologie/tecnologie di intervento, il 
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contact-center comunicherà una nuova data di appuntamento (con nuovo ordine di 
prenotazione) per rendicontare.

In tutti i casi, il contact center non può assegnare appuntamenti se richiesti al di 
fuori della validità temporale del Bando 2012.

Per ciascun beneficiario o per gruppi di beneficiari, terminata la fase rendicontale, 
previo controllo della documentazione inserita nell’applicativo informatico, APIAE 
procede alla concessione ed alla liquidazione del contributo ed all’invio dei dati a 
Cassa del Trentino S.p.A. che provvede al pagamento con il sistema on-banking, 
direttamente sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario.

La documentazione fiscale e tecnica relativa alla realizzazione dell’intervento deve 
essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso 
per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso.

6. Procedura semplificata: prenotazione degli interventi. Fasi

Nel rispetto del sistema di gestione dei contributi tramite budget di spesa, per 
comodità degli interessati al contributo (c.d. beneficiari/cobeneficiari) sono di 
seguito esposte, in dettaglio, le varie fasi di prenotazione e di rendicontazione degli 
interventi per la procedura semplificata.

Prima di telefonare

Accertarsi che l’intervento sia realizzato (cfr. Criteri 2012, in delibera 2943/2011 
allegato 1 paragrafo 3) e che tutte le relative fatture siano:
 di data anteriore o uguale a quella del giorno in cui si effettua la telefonata;
 debitamente intestate agli interessati al contributo.

Telefonata al Contact-center per la prenotazione

Il servizio di prenotazione telefonica tramite Contact–center (tel. n. 0461- 497300) è 
effettuato con le modalità temporali descritte al precedente Capitolo 3.

Durante la telefonata

Al richiedente l’appuntamento (il richiedente può essere uno degli interessati al 
contributo – c.d. beneficiario/cobeneficiario – o persona di fiducia) 
l’operatrice/operatore del Contact-center domanderà:
� nome, cognome e codice fiscale (del richiedente);
� un recapito telefonico (del richiedente o di un interessato al contributo) per 

eventuali comunicazioni urgenti;
� la tipologia dell’intervento per il quale si chiede il contributo (le specificazioni 

sulle tipologie ammesse a contributo, le limitazioni ed i parametri di 
contribuzione sono riportate nelle schede tecniche di cui all’Allegato 2 della 
deliberazione della G.P. n. 2942/2011 che approva i criteri per l’anno 2012 per 
gli incentivi relativi l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la 
modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti, nonché nelle schede 
tecniche di cui all’Allegato 2 alla deliberazione della G.P. n. 2943/2011che 
approva i criteri per l’anno 2012 per la concessione di contributi per interventi di 
risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile e nelle 
schede tecniche di cui all’Allegato 2 della deliberazione della G.P. n. 3090/2010 
che approva i criteri per l’anno 2011 per la concessione di contributi relativi ad 
interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte 
rinnovabile);
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Al termine della telefonata

Il contact-center ricevuta la telefonata di richiesta/prenotazione della rendicontazione 
assegna la data dell’appuntamento per la formalizzazione della rendicontazione 
stessa presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT - fino 
al raggiungimento del budget disponibile per ciascuno dei quattro gruppi di 
tipologie/tecnologie di intervento.

L’operatrice/operatore del contact-center, nei limiti del possibile, concorderà con il 
richiedente l’appuntamento il giorno, l’ora nonché lo sportello presso il quale 
l’interessato al contributo (c.d. beneficiari/cobeneficiari) può effettuare la 
rendicontazione; di regola ed in presenza di posti disponibili, la data è fissata entro i 
15 giorni successivi (in precedenza erano 7 giorni) a quella della telefonata.

La concessione e l’erogazione dei contributi per gli interventi completati sono 
effettuati – fatta salva la completezza della documentazione - nel rispetto dell’ordine 
cronologico delle prenotazioni e, quindi, nel rispetto della data, dell’ora e del minuto 
delle telefonate al contact-center.

A questo scopo, alla conclusione della telefonata, l’operatrice/operatore comunica 
verbalmente al richiedente l’appuntamento il numero di priorità che – al termine 
della successiva fase di rendicontazione - sarà stampato sulla 
domanda/rendicontazione dell’intervento caratterizzandone l’ordinamento.

Le procedure di rendicontazioni sono svolte presso uno degli sportelli di assistenza 
ed informazione al pubblico della PAT dislocate nelle seguenti sedi:
 Borgo Valsugana: Piazzetta Ceschi, 1;
 Cavalese: Via Unterberger, 5;
 Cles: Via Pilati, 17;
 Fiera di Primiero: Via Fiume, 8;
 Malè: Via 4 Novembre, 4;
 Pergine Valsugana: Piazza Garibaldi (presso il Palazzo Ex Filanda);
 Pozza di Fassa: Strada di Prè de Geyia, n. 2;
 Riva del Garda: Via Canella, 11;
 Rovereto: Viale Trento, 37/E;
 Tione: Via Circonvallazione, 63;
 Trento: Via Giusti 40 (ex Aziende Agrarie).

7. Procedura semplificata: rendicontazione presso gli sportelli di assistenza ed 
informazione al pubblico

Il richiedente, cioè la persona che fisicamente si presenta all’appuntamento per 
rendicontare l’intervento e firma seduta stante la domanda/rendicontazione e la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (i cui contenuti, principalmente, riguardano 
l’unicità della domanda di contributo per quella tipologia/tecnologia di intervento, la 
rispondenza alle prescritte autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, la cessione 
irrevocabile alla Provincia Autonoma di Trento dei Titoli di efficienza energetica, il 
regolare pagamento delle fatture, la posizione in ordine all’esercizio dell’attività di 
impresa, la conoscenza della non possibilità di cumulabilità del contributo con altre 
agevolazioni previste dalla normativa nazionale, la non possibilità di alienazione, 
cessione ecc. delle strutture fisse per 10 anni, delle attrezzature mobili per 5 anni e 
dei veicoli per 3 anni), deve essere il beneficiario (o almeno uno dei beneficiari) del 
contributo stesso oppure il legale rappresentante dello stesso, l’amministratore (del 
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condominio), il tutore (del soggetto incapace), il curatore, l’amministratore di 
sostegno, il genitore esercente la patria potestà (del figlio minore) o l’erede.

Alla data, ora e sede stabilita il richiedente si presenta, puntualmente, con quanto di 
seguito indicato:
� un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
� il proprio numero di codice fiscale;
� un proprio recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica (mail);
� una marca da bollo di € 14,62 per ciascuna domanda/rendicontazione che vorrà 

presentare (generalmente, in presenza di più di un intervento da rendicontare, 
l’operatrice/operatore – all’atto della telefonata di prenotazione - assegna al 
richiedente un unico appuntamento);

� la scheda descrittiva dell’intervento, se prevista per la tipologia in questione (ad 
esempio non è prevista per gli interventi di cui alla deliberazione G.P. n. 
2942/2011 sui veicoli a basso impatto ambientale), già compilata in tutte le sue 
parti e sottofirmata dal mittente e dal destinatario delle fatture nonché, se 
previsto, dal progettista dell’intervento (vedi schede descrittive dell’intervento
per procedura semplificata di cui all’Allegato 3 del presente Bando 2012);

� eventuali ulteriori certificati/dichiarazioni/attestazioni, come richiesti dalla 
scheda tecnica o dalla scheda descrittiva dell’intervento o dalle schede di cui 
all’Allegato 1 della deliberazione G.P. n. 2942/2011 sui veicoli a basso impatto 
ambientale;

� indicazione del luogo dell’intervento (Comune ed indirizzo) con i relativi dati 
catastali (Comune catastale, numero particella fondiaria o numero particella 
edificiale, eventuale numero porzione materiale, nonché l’altezza sul livello del 
mare del sito/edificio stesso) – non richiesti nel caso di veicoli ecologici;

� tutte le fatture - in originale, relative all’intervento - regolarmente quietanzate 
secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 5; nel caso di fatture relative a 
veicoli ecologici, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento può avvenire anche 
con la dizione pagato, con timbro, data e firma del mittente apposti sulle fatture 
medesime. Al termine della rendicontazione sulle fatture è apposto d’ufficio un 
timbro che ne attesta l’utilizzo per ottenere i benefici di cui alla L.P. n. 14/1980 e 
n. 16/2007. Le stesse fatture sono restituite con trattenuta di sola copia;

� se ricorre il casole informazioni/autodichiarazioni riguardanti il soggetto 
rappresentato. In particolare è necessario produrre:
 per l’impresa, per l’ente pubblico, per gli enti no profit, per il condominio: 

sede legale/residenza, codice fiscale, partita IVA, eventuale numero 
iscrizione registro imprese, ecc;

 nel caso in cui il richiedente rappresenti un soggetto che esercita attività di 
impresa, dovrà essere prodotto l’elenco degli aiuti ricevuti a titolo di de-
minimis nell’esercizio in corso e nei precedenti due ultimi esercizi 
finanziari, indicando per ciascun aiuto, l’importo e la data del contributo, 
l’Ente o Struttura concedente, la tipologia di finanziamento;

 per gli incapaci e per i minori: autodichiarazione che attesti la titolarità 
dell’esercizio della rappresentanza legale (vedi modulistica di cui 
all’Allegato 2 della deliberazione che approva il presente Bando Energia 
2012);

 per il deceduto: documentazione attestante la qualità di erede.
� il codice IBAN del conto corrente intestato (o cointestato) ai beneficiari del 

contributo. In presenza di più fatture intestate a destinatari diversi, il contributo è 
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ripartito a favore dei singoli beneficiari in misura proporzionale agli importi delle 
relative fatture.

Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione sopra indicata deve 
essere integrata con quanto riportato al punto 3 e) dell’Allegato alla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni, che prevede un 
atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di 
regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute, della copia 
conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori e, per 
i lavori in diretta amministrazione, qualora non possa essere prodotto il certificato di 
collaudo o di regolare esecuzione, deve essere allegata la dichiarazione del Direttore 
dei Lavori sulla regolare esecuzione dell’opera e sul rispetto dei termini assegnati per 
l’ultimazione dei lavori; le fatture devono risultare quietanzate nei modi consentiti 
dalla normativa vigente.

Qualora si intenda destinare il contributo a favore di altro soggetto, il titolare della 
domanda deve presentare apposita delega di incasso ai sensi e con le modalità di cui 
all’art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000 (vedi modulistica di cui all’Allegato 2 della 
deliberazione che approva il presente Bando Energia 2012).

Si ritiene utile sottolineare che non è necessario da parte dell’interessato (c.d. 
beneficiario/cobeneficiario) compilare la domanda di contributo/richiesta di 
liquidazione e la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio perché detti atti 
sono generati (e stampati) - tramite il software in uso all’operatore - immettendo nel 
sistema i dati necessari che l’operatore medesimo ricava dalla documentazione 
prodotta e dalle informazioni fornite dall’interessato/cointeressato stesso nel corso 
dell’incontro di rendicontazione. 

Al termine dell’operazione, effettuate tutte le verifiche documentali del caso, è 
stampata la domanda di contributo/richiesta di liquidazione e la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto notorio relativa all’intervento in questione, atti che sono 
sottoscritti, dopo attenta lettura e previa apposizione di marca da bollo a carico 
dell’interessato, dal beneficiario/cobeneficiario al quale ne è consegnata copia.

8. Procedura semplificata: gestione delle domande/rendicontazioni con procedura 
non informatizzata

Le richieste/rendicontazioni presentate dalle E.S.Co. e dalle E.S.P.Co., in 
considerazione del numero limitato delle richieste medesime, non sono gestite 
dall’applicativo informatico.

Nel rispetto dei termini temporali previsti dal Bando Energia 2012 e con riferimento 
alla data e all’ora della telefonata ed alla disponibilità dei budget messi a 
disposizione per ciascuna dei gruppi di tipologie di intervento, E.S.Co. ed E.S.P.Co., 
tramite il contact-center, contattano per la rendicontazione dei loro interventi 
direttamente APIAE che provvede alla raccolta delle domande in formato cartaceo, 
alla loro concessione, liquidazione e pagamento nei modi tradizionali rispetto a quelli 
della procedura semplificata.

Per accedere alla procedura semplificata le E.S.P.Co. devono osservare le seguenti 
disposizioni:
- ciascuna domanda/rendicontazione può riguardare una sola tipologia di interventi 

e l’ammontare complessivo dei contributi ricompresi nell’elenco dei beneficiari 
non può superare indicativamente i 100.000 Euro;
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- ciascun intervento eseguito dalla E.S.P.Co. a favore dei singoli beneficiari deve 
possedere le caratteristiche previste per l’accesso alla procedura in questione.

Per accedere alla procedura semplificata le E.S.Co. devono  osservare le seguenti 
disposizioni:
- ciascuna domanda/rendicontazione può riguardare interventi relativi a più 

tipologie purché eseguiti nei confronti di un solo cliente. Ciascun intervento deve 
possedere le caratteristiche previste per l’accesso alla procedura in questione e 
l’ammontare complessivo dei contributi ricompresi in ciascuna 
domanda/rendicontazione non deve superare indicativamente i 100.000 Euro;

- sia prodotto originale o copia autentica del contratto di rendimento energetico
stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella 
definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. 
medesima benefici dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del 
contratto, vedi capitolo 3 dei Criteri 2012). 

Nel caso il beneficiario sia una E.S.P.Co. oppure una E.S.Co., il fac-simile di 
domanda di contributo/richiesta di liquidazione, riportato, come modello, 
nell’Allegato 2 del presente Bando Energia 2012 e non gestito tramite l’applicativo 
informatico, deve contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti al 
paragrafo 6.3.1, lettera a) dei Criteri 2012, anche:
- nel caso di una E.S.P.Co.:

� domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti;
� delega di incasso alla E.S.P.Co., a firma autenticata di ogni soggetto 

richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 2 e dell’art. 21, comma 2, del DPR 
n. 445/2000;

� fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000; dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) 
rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della 
spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, 
pari al contributo concedibile;

- nel caso di una E.S.Co.:
� originale o copia autentica del contratto di rendimento energetico stipulato 

fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella 
definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la 
E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei Criteri 2012 
(per i contenuti del contratto, vedi punto 5.3 dei Criteri 2012);

� fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000; dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) 
rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del 
contratto di rendimento energetico di cui sopra.

9. Procedura semplificata: termini di procedimento

I termini di procedimento per l’assunzione del provvedimento di concessione sono 
fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno di validazione della data della domanda.

10. Procedura valutativa

Rientrano nella procedura valutativa gli interventi come definiti nell’allegato 1 -
capitolo 5, paragrafo 5.2.2 -  della citata deliberazione n. 2943/2011.

La procedura valutativa si articola in linea di massima nelle seguenti fasi:
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 presentazione della domanda, in data anteriore a quella di inizio dei lavori, (vedi 
fac-simile di cui all’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che 
approva il presente Bando); alla domanda deve essere allegata specifica 
documentazione integrativa (es.: progetto, relazione tecnica, ecc) e la richiesta 
modulistica (scheda riepilogativa dell’intervento – vedi Allegato 4 della 
deliberazione che approva il presente Bando);

 verifica delle condizioni per l’ammissibilità, e determinazione analitica della 
spesa ammessa e del contributo (istruttoria);

 ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie (cfr. paragrafo 6.5 
deliberazione G.P. n. 2943/2011);

 approvazione della graduatoria di priorità denominata “valutativa 2012” e 
successiva concessione del contributo in presenza di copertura finanziaria;

 ad intervento completato nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione, 
previa presentazione documentazione di fine lavori (vedi Mod. R - Allegato 2 alla 
deliberazione che approva il presente Bando Energia 2012) e “scheda 
riepilogativa dell’intervento” (vedi Allegato 4) riesame della spesa ammessa, 
determinazione definitiva del contributo e liquidazione sulla base della 
documentazione presentata. 

11. Procedura valutativa: presentazione e istruttoria delle domande in funzione dei 
periodi temporali e relative modalità di concessione del contributo.

La domanda presentata a valere sulla procedura valutativa, deve contenere le 
seguenti informazioni e documentazione:
a) domanda di contributo completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola 

con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara 
di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, 
come riportati nei Criteri, disponendo, o meno, la cessione, a favore della 
Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO2;

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, reso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel 
caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare:
- che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo 

nell'attività d'impresa;
- che il bene oggetto dell'intervento agevolabile rientra nell'attività d'impresa. In 

tale evenienza, deve dichiarare il cod. ATECO che caratterizza detta attività ed 
il regime di concessione del contributo (regole comunitarie degli aiuti de 
minimis o, in alternativa le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 800/2008);

c) progetto preliminare, comprensivo di relazione tecnica, piante, sezioni, prospetti, 
computo metrico-estimativo, parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o 
altro, specificatamente indicati nelle schede appositamente predisposte da APE, 
per stabilire, nel caso di più domande presentate sulla medesima 
tipologia/tecnologia, l’ordine di priorità nell’elaborazione delle graduatorie.

La domanda di contributo deve essere presentata dal richiedente - si rimanda alla 
attenta lettura del paragrafo 4.2, lettere f) e g) e del paragrafo 5.2 della citata 
deliberazione n. 2943/2011 - con riferimento alle tecnologie previste nelle schede 
tecniche di cui all’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva 
i criteri 2012.
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In sede istruttoria, le domande per interventi riconducibili al citato paragrafo 
4.2 lettere f) e g) ed al paragrafo 5.2 della citata deliberazione n. 2943/2011 sono 
considerate non accoglibili ; l’eventuale impossibilità da parte dello stesso 
interessato a presentare per lo stesso intervento nuova domanda presso altre 
strutture della Provincia non potrà essere imputata all’APIAE.

La documentazione allegata alle domande deve contenere dati ed informazioni 
previsti nei fac-simile individuati nell’Allegato 2  al presente del Bando Energia 
2012. E' fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di allegare qualsiasi 
elaborato o documento volto a migliorare la conoscenza dell’intervento per il quale si 
chiede il contributo.

Nel caso in cui il contributo sia da corrispondere agli eredi di un beneficiario 
defunto, devono essere rispettate le prescrizioni disposte dall’art. 48, comma 3 del 
testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti 
l’imposta sulle successioni e donazioni) e s.m..

Tutte le fatture (acquisto materiali e messa in opera) relative all’intervento ed utili al 
fine del calcolo della spesa sostenuta devono risultare quietanzate (pagate) tramite 
bonifico bancario, postale od on-line relativo o tramite ricevuta bancaria (RIBA). Le 
fatture quietanzate (pagate) con forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate 
non sono considerate valide ai fini della verifica della spesa sostenuta e possono 
essere motivo di esclusione dell’intervento dai benefici del presente Bando.

Sono ammesse a liquidazione anche le spese documentate con autofattura, emessa ai 
sensi della vigente normativa fiscale (D.P.R. n. 635/1972).

Qualora l’intervento sia eseguito parzialmente rispetto alla richiesta presentata, la 
liquidazione è disposta in misura proporzionale a quanto eseguito purché il tutto sia 
funzionante, eseguito in armonia con la richiesta presentata ed inoltre la quantità, o il 
valore, di quanto portato a termine corrisponda a più della metà di quello 
inizialmente previsto e comunque superiore alla dimensione minima eventualmente 
stabilita per l’intervento in questione e riportata nelle schede tecniche di cui 
all’Allegato 2 della deliberazione G.P. n. 2943/2011. In caso contrario è disposta la 
revoca del contributo. 

L'erogazione del contributo in conto capitale, per i soggetti privati ed imprese, può 
essere disposta solo dopo il completamento delle opere. Tuttavia, qualora 
l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di 52.000 Euro, l'erogazione del 
contributo può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di 
avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa 
ammessa a contributo. In questi casi la liquidazione è effettuata previa presentazione 
della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a 
contributo, nonché della documentazione attestante che le stesse sono state pagate.

La documentazione fiscale e tecnica relativa alla realizzazione dell’intervento deve 
essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso 
per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso. A seguito di 
attivazione da parte dei servizi competenti della procedura di controllo in ordine alla 
veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tale documentazione deve essere esibita al 
personale incaricato.

Non sono ammessi a contributo gli interventi realizzati con contratto di leasing.
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12. Procedura valutativa: presentazione domanda. Enti pubblici

Nel caso la domanda sia presentata da un Ente pubblico, la documentazione da 
allegare è quella prevista al punto A) 1. dell’Allegato alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni.

13. Procedura valutativa: presentazione domanda. E.S.P.Co. ed E.S.Co

Nel caso sia presentata da una E.S.P.Co. oppure da una E.S.Co., la domanda di 
contributo deve contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti al 
paragrafo 6.4.1 - lettera a) dei Criteri 2012, anche:
- nel caso di una E.S.P.Co.:

� domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti;
� delega di incasso alla E.S.P.Co., con firma autenticata, di ogni soggetto 

richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 2 e dell’art. 21, comma 2, del DPR n. 
445/2000;

(e, successivamente, solo per la liquidazione del contributo):
� fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 

445/2000 – dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) 
rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa 
effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al 
contributo concedibile;

- nel caso di una E.S.Co.:
� originale o copia autentica del contratto di rendimento energetico (cfr. 

paragrafo 5.7.2 dei Criteri 2012) stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si 
tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi 
economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei 
contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi 
paragrafo 5.7.2 dei Criteri 2012).

(e, successivamente, solo per la liquidazione del contributo):
� fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 

445/2000 – dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) 
rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del 
contratto di rendimento energetico di cui sopra.

14. Procedura valutativa: graduatoria priorità e concessione del contributo

Le domande di contributo presentate nel periodo di validità del Bando Energia 2012 
sono istruite e poste in una graduatoria di priorità (valutativa Bando 2012): come 
indicato al paragrafo 4.1 dei Criteri 2012, l'ordine di priorità tra le 
tipologie/tecnologie (individuata dal numero d’ordine delle stesse) è rilevante ai fini 
di determinare l’ordine di finanziamento degli interventi di cui alla presente 
procedura valutativa. In caso di presenza di più interventi all’interno della medesima 
priorità, per l’elencazione della priorità si ricorrerà ai parametri tecnici, dimensionali, 
prestazionali o altro, per l’occorrenza specificatamente indicati nelle singole schede 
tecniche.

A conclusione dell’istruttoria e dell’ordinamento delle domande secondo le modalità 
sopra descritte, si procede alla approvazione della graduatoria di priorità e, 
successivamente, alla concessione del relativo contributo fino ad esaurimento delle 
risorse, come individuate nel provvedimento che definisce le modalità operative del 
presente Bando Energia 2012.
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Qualora esigenze di bilancio lo richiedano, ai sensi dell’art. 5 della L.P. n. 14/1980 e 
s.m., in relazione all’entità del contributo, è previsto che la concessione dei contributi 
per gli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte 
rinnovabile di cui alla suddetta legge rientranti in procedura valutativa possono 
essere disposti in rate annuali per la durata massima di 5 anni.

Con riferimento al presente Bando Energia 2012, si stabilisce che il contributo sia 
concesso in 5 rate annuali anticipate con le precisazioni come riportate nella 
deliberazione della Giunta provinciale che approva il presente Bando.

Le domande che non troveranno copertura nell’esercizio di competenza sulla 
predetta graduatoria (Valutativa Bando 2012) sono dichiarate decadute con atto 
dirigenziale.

15. Procedura valutativa: rendicontazione. Aspetti generali

L’erogazione delle agevolazioni concesse è disposta a seguito di presentazione della 
documentazione di rendicontazione e di verifica in ordine alla conformità e congruità 
della stessa con quanto stabilito nel provvedimento di concessione dei contributi, nel 
presente  Bando e nei relativi Criteri (cfr. paragrafo 5.7 – Allegato 1 - della citata 
deliberazione n. 2943/2011).

16. Procedura valutativa: rendicontazione. Soggetti privati ed imprese

La liquidazione del contributo a favore dei soggetti privati e delle imprese è disposta 
a seguito di presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione (resa ai 
sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000) che l’intervento è stato completato (cfr. 
Criteri 2012, capitolo 3) ed è funzionante, alla quale sono allegati in funzione di 
rendicontazione:
a) per interventi la cui spesa sostenuta è inferiore o uguale a 155.000 euro:

- la scheda descrittiva dell’intervento che, per ciascuna tipologia di 
intervento eseguito, certifica la regolare esecuzione delle opere da parte dei 
professionisti coinvolti. Tale scheda non risulta necessaria se la 
rendicontazione è effettuata attraverso perizia asseverata da parte di 
professionista abilitato;

- le fatture - acquisto materiali e messa in opera - in originale o in copia 
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (dopo le necessarie 
verifiche, le fatture saranno restituite) relative all’intervento in parola 
(corredate da specifico elenco descrittivo e riassuntivo) quietanzate (pagate) 
con le modalità del paragrafo 6.4.1 dei Criteri 2012;
in alternativa alle fatture (acquisto materiali e messa in opera), la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 
28.12.2000 n. 445 con rappresentazione dettagliata delle spese sostenute, 
della natura delle stesse, delle forme e modalità di pagamento (conformi a 
quelle previste dal paragrafo 6.4.1 dei Criteri 2012) e del relativo ammontare;

b) per interventi la cui spesa sostenuta è superiore a 155.000 euro:
- la perizia asseverata di professionista abilitato concernente la regolare 

esecuzione delle opere, le informazioni ed i parametri tecnici relativi 
all’intervento eseguito ed il rendiconto dettagliato della spesa sostenuta. Le 
informazioni ed i parametri da specificare in perizia sono quelli richiesti nella 
apposita scheda descrittiva dell’intervento di cui alla precedente lettera a) che 
si considera assorbita dalla perizia medesima.
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17. Procedura valutativa: rendicontazione. Enti pubblici

La liquidazione dei contributi a favore degli enti pubblici, è disposta in conformità a 
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di data 
3.12.2004 e dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

18. Procedura valutativa: termini di realizzazione e rendicontazione degli 
interventi

Le opere devono essere realizzate e rendicontate entro il secondo anno successivo a 
quello di approvazione della concessione. E’ prevista la possibilità di una sola 
proroga della durata massima di un anno.

19. Procedura valutativa: termini di procedimento

I termini di procedimento per l’assunzione del provvedimento di concessione sono 
fissati in 180 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la 
presentazione delle domande.

Nel caso non sia possibile disporre la concessione dell’aiuto per insufficienza di 
risorse finanziarie, il procedimento è concluso con la comunicazione al soggetto 
richiedente dell’esito dell’istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora 
successivamente alla comunicazione si rendano disponibili entro l’esercizio di 
competenza le risorse per la concessione è avviato d’ufficio un nuovo procedimento.


