
BANDO FOTOVOLTAICO 2008 – PICCOLE E MEDIE IMPRESE

F.A.Q.

1. Quando possono iniziare i lavori?
Come previsto dall'art. 5 del bando, i lavori possono iniziare dopo dal data di pubblicazione della graduatoria 
dei beneficiari sul BURAS. Tuttavia, le imprese possono chiedere, al momento della predisposizione della 
domanda, l'autorizzazione all'avvio anticipato dei lavori. In questo caso l'impresa può iniziare i lavori solo se 
l'Ass.to dell'Industria trasmette tale autorizzazione, con formale nota raccomandata, a seguito di una verifica 
dettagliata del risultato finale dalla quale si evince che il  progetto a prima vista soddisfa le condizioni di 
ammissibilità stabilite dalle presenti direttive e dal Bando. Tale autorizzazione, emanata entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine di ricezione delle domande, non costituisce in alcun modo il diritto all’ottenimento delle 
agevolazioni.  La  eventuale  concessione  dell’agevolazione  è,  in  ogni  caso,  subordinata  alla  valutazione 
positiva dell’istruttoria e alla collocazione in posizione utile in graduatoria.

2. Può chiedere il contributo per il cofinanziamento per la realizzazione  dell'impianto fotovoltaico 
una azienda agricola nei seguenti casi:

1) impianto la cui utenza elettrica alimenta un minicaseificio?
2) impianto la cui utenza elettrica alimenta una sala di mungitura?

Gli aiuti  alle Pmi per la realizzazione di impianti  fotovoltaici  vengono concessi ai sensi del Regolamento 
CE 70/01 (disponibile con il  bando,  nella parte relativa alla normativa),  il  quale prevede,  come riportato 
nell'art.  2 comma 2 del bando, l'esclusione dal beneficio,  tra le altre, delle imprese che svolgono attività 
connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla fabbricazione, alla commercializzazione di prodotti 
di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari. A seguito delle modifiche apportate dal 
Regolamento CE 1857/06, il regolamento 70/01 non esclude invece le imprese di trasformazione di prodotti 
agricoli. Per "trasformazione di prodotti agricoli" s'intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui 
il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie 
per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.
Pertanto, può considerarsi ammissibile l'impianto per il minicaseificio se l'attività in esso svolta rientra nella 
definizione  di  "trasformazione  di  prodotti  agricoli"  secondo  il  regolamento  comunitario  citato,  mentre  è 
escluso l'impianto  per  la  sala  mungitura in  quanto attività connessa alla  produzione primaria di  prodotti 
agricoli.
Ai  fini  dell'istruttoria di  ammissibilità sarà preso in considerazione il  codice attività (Ateco 2007) indicato 
nell’apposito spazio della domanda e che dovrà corrispondere a quello risultante dal certificato camerale.

3. Ho una srl, società di servizi di recente costituzione, posso partecipare installando l'impianto in un 
terreno in mia fruibilità, ma non nella  sede dell'azienda? 

L'art.24 della L.R.2/2007 che disciplina i contributi per impianti fotovoltaici alle PMI limita le agevolazioni agli 
impianti  integrati  o semintegrati nelle strutture edilizie e architettoniche di cui all'art.2 comma 1 del D.M. 
19.2.2007. Non è dunque compresa la realizzazione di impianti a terra. 

4. Non avendo facoltà d'accesso alla richiesta on-line del DURC, potrei intendere per “copia della 
ricevuta  della  richiesta  rilasciata  dall'Inps  di  competenza”  la  copia  del  modulo  mod.rd_01_c, 
compilato tassativamente con i dati dell'azienda aspirante all'agevolazione, con allegata copia della 
ricevuta della raccomandata a.r. indirizzata all'Inps?

Le circolari Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e Inps n. 92 del 26 luglio 2005 specificano le modalità di richiesta 
del DURC. Tale documento può essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) 
ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.
-  In  caso  di  accesso  tramite  Portale  INPS  o  Portale  INAIL,  l'utente  (azienda  o  intermediario),  per  la 
necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione 
dei servizi on-line. La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, 
attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica).

- In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico 
costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta
tramite  posta.  L'operatore  ricevente  inserisce  in  procedura  le  informazioni  prelevandole  dal  modulo  di 
richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche 



il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.
 
Pertanto,  nel  caso  non  venga  seguita  la  proceduta  telematica  (modalità  principale),  che  rilascia 
automaticamente  l'attestazione  di  inoltro  della  richiesta  del  DURC,  è  necessario  recarsi  presso  l'ente 
preposto  per  farsi  rilasciare  l'attestazione  di  avvenuto  inoltro  di  tale  richiesta,  che  andrà
allegata alla domanda di contributo, insieme a tutta la documentazione prevista dal bando. 

5.  La  registrazione  on  line  deve  essere  personale  per  singola  ditta  –  richiedente  oppure  un 
professionista, che quindi ha più pratiche, può compilarne diverse, una per ogni cliente?

La registrazione deve essere effettuata dal soggetto beneficiario attraverso il proprio rappresentante legale o 
mediante  procuratore  speciale.  La  procura  speciale  deve  essere  trasmessa  in  allegato  alla  domanda 
unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del procuratore che sottoscrive la domanda 
di  partecipazione al  Bando.  E'  chiaro  che la  stessa persona fisica può essere rappresentante  legale  o 
procuratore speciale di diverse imprese.


