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PREMESSA 
 

 
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 75 del 29.03.2011 - “Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture 
rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura - Interventi diretti al potenziamento dell’elettrificazione rurale”,  
l’amministrazione provinciale intende dotare di energia elettrica le aziende agricole, zootecniche, agrituristiche e 
della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che siano sprovviste di qualsiasi forma di allaccio 
agli elettrodotti rurali preesistenti, con la realizzazione di piccole reti di produzione e distribuzione di energia 
derivante da fonti rinnovabili o mediante gli allacci di elettrificazione rurale da parte dell’Enel o degli altri fornitori 
operanti nel territorio. 

 
ART. 1 

FINALITA’ E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA  
 

1  Il presente Bando disciplina l’erogazione di contributi a favore delle  aziende agricole, zootecniche, 
agrituristiche e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per l’installazione esclusiva di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili della tipologia e della potenza elettrica nominale non 
inferiore a 3 Kw. e  non superiore alla soglia indicata nella tabella seguente: (Misura 1) 

 
   

2 Il presente bando disciplina altresì l’erogazione di contributi per l’allaccio agli elettrodotti rurali esistenti di 
potenza nominale non inferiore a 3 Kw. (Misura 2). 
 

3 Lo stanziamento complessivo per le finalità di cui al comma 1 e 2 ammonta a Euro 200.000,00 
(duecentomila/00).  

 
4 La parte non sostenuta dal contributo, dovrà essere obbligatoriamente coperta dal destinatario ultimo tramite 

l’apporto di mezzi propri. 

Fonte Soglie 

Eolica 60 KW 

Solare Fotovoltaico 20 KW 



 
5 La Misura 1 e la Misura 2 sono alternative l’una rispetto all’altra. 

 

ART. 2 
NORMATIVA E AMBITO DI APPLICAZIONE  

 
1. Il contributo viene concesso ai sensi: 

 
a) Regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato 

agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e 
recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 – Pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2006, n. L 
358;   
 

b) Regolamento (CE) n. 800 del 06 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione 
per categoria) - Pubblicato nella G.U.U.E. 09 agosto 2008, n. L 214;   

 
2. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa attiva nella produzione di prodotti agricoli non 

può superare il limite di cui all’art. 4 comma 9 del Regolamento (CE) 1857/2006 fissato in Euro 400.000 
erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o di Euro 500.000 se l’impresa si trova in una zona 
svantaggiata; 

 
3. Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o 

depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali 
la medesima ha ordinato il recupero; 

 

4. Sono escluse dal regime di aiuti le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di 
stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.  

 
ART. 3 

SOGGETTI BENEFICIARI  
 

1. Possono accedere agli aiuti le piccole e medie imprese: aziende agricole, zootecniche, agrituristiche e della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con sede operativa nel territorio della Provincia di 
Carbonia Iglesias e che siano sprovviste di qualsiasi forma di allaccio agli elettrodotti rurali preesistenti alla 
data di pubblicazione del bando di concessione del contributo e che non abbiano ricevuto ulteriori contributi, 
che cumulati al presente comportino il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di 
aiuti di stato. 
 

2. In particolare possono accedere agli aiuti gli agricoltori in forma singola o associata, così come di 
seguito specificato: 

 
Imprenditore singolo: 
• Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.; 
• Coltivatore diretto del fondo ai sensi dell’art. 2083 del C.C., rientrante nella categoria dei piccoli 

imprenditori, iscritto all’INPS nei relativi ruoli previdenziali; 
• Imprenditore agricolo professionale(IAP) ai sensi del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99, così come modificato 

dal D.Lgs. 27.05.2005 n. 101; 
 

Società (di persone, di capitali, cooperative): 
• Società che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del C.C.; 
• “Società agricole” ai sensi del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99, così come modificato dal D.Lgs. 27.05.2005 n. 101; 

 
3. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

 
a) svolgere attività agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile;  
b) essere regolarmente iscritte presso la sezione agricoltura del registro delle imprese della Camera di 



Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;   
c) essere in regola con la propria posizione DURC; 
d) applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi nazionali di categoria; 
e) la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; 
f) la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa; 
g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 
h) avere la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo 

non inferiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto; 
i) I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto hanno l’obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo 

aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 01.12.1999. 
    

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando sul sito istituzionale dell’ente 
all’indirizzo  http://www.provincia.carboniaiglesias.it/home; 
 

ART. 4 
INTERVENTI  AGEVOLABILI E CARATTERISTICHE DELL’IMPI ANTO 

 
MISURA 1: impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

 
1 .  Sono oggetto del presente regime d’aiuto gli interventi d’installazione di impianti  per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, della tipologia e della potenza elettrica nominale non inferiore a 3 Kw. e  non 
superiore alla soglia indicata nella tabella seguente:  
 

 
 

2.  La potenza elettrica nominale degli impianti di  cui al punto 1 non può essere superiore al consumo  o 
fabbisogno energetico giornaliero medio annuale del l’azienda agricola;  
 

3. Gli impianti fotovoltaici devono essere di potenza nominale non inferiore a 3 kw e non superiore a 20 kw, 
rientranti nelle tipologie semintegrato (b2) e integrato (b3) di cui all‘art. 2 comma 1 del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare del 19 febbraio 2007; 

 
4. Tutti gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare le vigenti normative in 

materia di impatto ambientale, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa delle risorse 
naturali e di quelle paesaggistiche in particolare, ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale 
ed urbanistica; 

 
5. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate 

nell'allegato 1 del D.M. 19 febbraio 2007 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o 
comunque non già impiegati in altri impianti. 

6. Gli impianti devono essere ubicati ed installati nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias. 

 

MISURA 2:  Allaccio agli elettrodotti rurali preesistenti: 
  

1. Sono altresì oggetto del presente regime d’aiuto gli interventi di allaccio agli elettrodotti rurali esistenti di 
potenza nominale non inferiore a 3 Kw.  (Misura 2); 

 

 

Fonte Soglie 

Eolica 60 KW 

Solare Fotovoltaico 20 KW 



ART. 5 
 

CONDIZIONI NECESSARIE PER L’EROGAZIONE DEGLI AIUTI 
 

1. Sono  ammissibili  gli  interventi  la  cui  realizzazione  risulti  avviata  successivamente  alla  data  di 
comunicazione da parte della Provincia di Carbonia Iglesias della concessione al beneficiario del contributo e 
il relativo importo. 
 

2. L’aiuto concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 si applica a decorrere 
dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della 
Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione Europea. 

 
3. L’aiuto concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 800 del 06 agosto 2008 si applica con le modalità e la 

tempistica prescritte dall’art. 9 dello stesso regolamento. 
 

ART. 6 
MISURA DEGLI AIUTI 

 
1. L’intensità di aiuto è del 40% delle spese ammissibili (art. 7 del Bando) sia per la misura di installazione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che per la misura di allaccio agli elettrodotti rurali 
preesistenti, per tutte le aziende beneficiarie.  
 

2. L’importo massimo concedibile a ciascuna azienda richiedente il contributo è pari a; 
 

MISURA 1: impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
 

a)  Euro 15.000,00 (quindicimila/00)  per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
per le piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 
1857 del 15 dicembre 2006;   

b) Euro 15.000,00 (quindicimila/00)  per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
per le imprese agrituristiche e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 800 del 06 agosto 2008, nonché per le PMI attive nella produzione di prodotti 
agricoli qualora la capacità dell’impianto superasse il consumo annuo dell’impresa; 
 

MISURA 2:  Allaccio agli elettrodotti rurali preesistenti: 
 
a) Euro 15.000,00 (quindicimila/00)  per l’allaccio agli elettrodotti rurali esistenti da parte delle imprese attive 

nel settore della produzione dei prodotti agricoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 
2006; 

b) Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per l’allaccio agli elettrodotti rurali esistenti da parte delle imprese 
agrituristiche e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 800 del 06 agosto 2008; 
 

ART. 7 
SPESE AMMISSIBILI  

 
1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le spese relative: 

 

a)  Fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti; 
b)  Installazione e posa in opera degli impianti; 
c)  Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione degli impianti; 
d)  Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti.   
 

2. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e privi di 
vincoli e ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in 
funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola; 
 

3. le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono 
corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e documenti, in originale o copia autenticata, 



fiscalmente regolari e debitamente quietanzati. Unitamente ai suddetti documenti dovrà essere prodotto dal 
fornitore un prospetto riepilogativo dei titoli fiscali con la dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 che attesti che le fatture ed i documenti fiscali indicati sono stati regolarmente pagati e 
che i beni a cui si riferiscono sono nuovi di fabbrica; 

 
4. non sono ammissibili a contributo le spese per interventi di ordinaria manutenzione e di sostituzione. Sono 

considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati a sostituire macchinari o impianti o strutture esistenti o 
parti degli stessi, senza che venga aumentata la capacità di produzione di oltre il 25% o senza che venga 
modificata sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata 

 
5. Prima della liquidazione del contributo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione 

del programma è subordinata; 
 

6. I beni acquistati non possono essere distolti dall’uso previsto per almeno cinque anni dalla data di 
installazione. 
 

ART. 8 
CRITERI DI PRIORITA’ PER LA VALUTAZIONE  

 
1. L’intervento si attua attraverso bando pubblico con procedura a sportello ed in ordine progressivo di 

presentazione al protocollo della Provincia; 
 

2. Acquisita la domanda di concessione del contributo la Provincia di Carbonia Iglesias attiva l’iter procedurale di 
ammissibilità e di concessione di cui all’art. 10 del presente bando sino a concorrenza delle risorse disponibili 
o di quelle resesi successivamente disponibili; 

 
ART. 9 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
I soggetti di cui all’art. 3 del presente bando per accedere ai contributi devono presentare apposita domanda. 
 
Le domande possono essere presentate a mano,  in busta chiusa , a partire dalle ore 09:00 del giorno 01 
settembre 2011 presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 – 0 9013 
Carbonia (CI). 

I contributi previsti dal presente bando saranno erogati dalla Provincia sino alla concorrenza delle risorse 
disponibili, mediante procedura a sportello , pertanto farà fede la data e il numero di protocollo dell’Ente. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della data suindicata. 

A pena di esclusione, nella busta dovranno essere riportati:  

• la seguente dicitura “Bando pubblico per l’elettrificazione rurale – ann o 2011”  
• indicazioni riguardo al mittente (nome dell’azienda e indirizzo della sede legale).  

 
Il richiedente nella domanda deve indicare, pena l’ esclusione, l’importo del contributo richiesto, la misura 
di intervento per la quale si chiede il contributo,  la tipologia di impianto per la produzione di ener gia da 
fonti rinnovabili e la potenza elettrica nominale d ello stesso, nonché il costo complessivo al lordo d i ogni 
onere.   

 
Alla domanda (MODELLO ALLEGATO A) devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o, nel caso la domanda sia presentata 

dal procuratore speciale dell'impresa, procura speciale e documento d'identità in corso di validità del 
procuratore; 

 
b) autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell’immobile alla installazione dell’impianto, se diverso dal 

richiedente e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i proprietario/i 
dell'immobile (ALLEGATO B); 



c) DURC in corso di validità, rilasciato dall’ente competente (o, in mancanza, copia della ricevuta della richiesta 
rilasciata dall’INPS di competenza, fermo restando l’obbligo di produrre il DURC prima del provvedimento di 
concessione definitivo degli aiuti); 

 
d) Certificato di Vigenza Camerale con Certificazione Antimafia  ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà di 

pari contenuto, redatta secondo lo specifico modello (ALLEGATO C) su carta intestata dell’impresa, resa ai 
sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 
e) dichiarazione  resa  secondo  le  modalità  indicate  dal  D.P.C.M.  23  maggio  2007,  concernente determinati  

aiuti di Stato dichiarati  incompatibili dalla  Commissione Europea, individuando tra i modelli allegati 
(ALLEGATI D1 – D2 – D3 –D4) quello che rappresenta la situazione dell’impresa rispetto a tali aiuti.  

 
f) Copia del titolo abilitativo urbanistico comunale ad eseguire i lavori (potrà essere presentata anche dopo la 

concessione provvisoria del contributo e comunque prima del provvedimento definitivo di erogazione del 
contributo); 

 
g) Copia della denuncia di inizio attività (potrà essere presentata anche dopo la concessione provvisoria del 

contributo e comunque prima del provvedimento definitivo di erogazione del contributo); 
 
h) Dichiarazione del progettista attestante l’immediata cantierabilità del progetto; 
 
i) Corografia e planimetria della zona con evidenziati i confini dell’azienda e gli eventuali immobili oggetto 

dell’intervento; 
 
j) Copia delle visure catastali e dei mappali relativi agli immobili su cui si intendono eseguire le opere; 

 
k) Relazione tecnica a firma del tecnico progettista che illustri nel dettaglio il progetto e che evidenzi il reale 

consumo o fabbisogno energetico, giornaliero e medio annuale, dell’azienda agricola. Il prospetto deve 
indicare in modo analitico tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti ad alimentazione elettrica che 
vengono normalmente impiegati in azienda; 

 
l) Valutazione di sostenibilità ambientale dell’investimento; 
 
m) Progetto definitivo delle opere; 
 
n) Elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione dell’impianto proposto, con 

indicazione della data del rilascio; 
 
o) Computo metrico estimativo; 

 
p) N. 3 preventivi, su carta intestata della ditta fornitrice, datati e firmati con relazione tecnico economica; 
 
q) Cronoprogramma di spesa; 
 
r) Fascicolo aziendale; 
 
s) Ultima dichiarazione dei redditi disponibile o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la 

dimostrazione delle produzioni e della redditività aziendale (ALLEGATO E – da compilarsi con le tabelle RAS 
fabbisogno di manodopera e redditi lordi standard); 

 
t) Dichiarazione del  rispetto dei limiti di cui all’art. 4 comma 9 del Regolamento (CE) 1857/2006 (ALLEGATO 

F); 
 
u) Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi  (ALLEGATO G); 

 

Le istanze e la documentazione pervenute prive di sottoscrizione autografa e non accompagnate da 
documento di identità in corso di validità saranno parimenti rigettate e l’irregolarità non è sanabile. 



 
La Provincia di Carbonia Iglesias - Servizio Attività Produttive si riserva di richiedere chiarimenti in merito alla 
documentazione prodotta, da far pervenire entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. 

 
 

ART. 10 
ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOL AZIONI 

 
1. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di concessione del contributo la Provincia di Carbonia 

Iglesias avvia il procedimento ai sensi della legge 241/1990 e comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria. Se 
la richiesta è ritenuta ammissibile comunica l’importo del contributo provvisoriamente concesso. Agli esclusi 
verranno comunicate le motivazioni dell’esclusione. 

 
2. Entro 120 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 il beneficiario deve avere realizzato l’investimento e 

ultimato tutti gli interventi funzionali alla sua messa in opera;  
 
3. Entro i successivi 30 giorni di cui al comma 2 deve essere presentata la richiesta di erogazione del contributo 

unitamente a tutta la documentazione ed in particolare: 
 

a) Relazione finale del progetto, compilata dal progettista/direttore dei lavori che comprende anche: 
• Dichiarazione finale dalla quale si deduca di aver realizzato l’opera in conformità alle pertinenti normative 

comunitarie, nazionali e regionali ed aver raggiunto gli obiettivi prefissati, indispensabili per rendicontare e 
relazionare all’UE, sia per l’aspetto economico dell’azienda sia per gli aspetti ambientali; 

• Dichiarazione che i lavori effettuati sulla struttura esistente sono stati eseguiti a regola d’arte. 
b) Fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati. 

Unitamente ai suddetti documenti dovrà essere prodotto dal fornitore un prospetto riepilogativo dei titoli fiscali 
con la dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti che le fatture ed i 
documenti fiscali indicati sono stati regolarmente pagati e che i beni a cui si riferiscono sono nuovi di fabbrica 
(ovvero, copia dei giustificativi di pagamento: bonifici e assegni). Per le fatture dei professionisti presentare il 
modello F24 del versamento della ritenuta d’acconto (indicare, inoltre, il nome del professionista, l’importo 
pagato, il numero e la data della fattura). 

c) Documentazione tecnica attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell’intervento: 
• copia della scheda tecnica finale di impianto; 
• copia del certificato di collaudo; 
• copia delle certificazioni di conformità ed eventuali schemi dei lavori eseguiti; 
• computo metrico consuntivo con dettagliato resoconto delle voci, delle quantità e dei prezzi delle opere 

realizzate con riferimento alle spese sostenute; 
• eventuale copia di varianti in corso d’opera debitamente autorizzate ai sensi di legge. 

d) Almeno  5  fotografie su  supporto  informatico  volte  a  dare,  attraverso  varie inquadrature,  una visione 
completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui inserisce e a supportare quanto 
dichiarato in merito alla tipologia dell’impianto di cui la precedente art. 4; 

e) Copia dei Bilanci approvati degli ultimi due esercizi (con allegata la copia della ricevuta dell’avvenuta 
presentazione presso il Registro delle Imprese competente) o della Situazione patrimoniale e del Conto 
economico per le Ditte individuali e per le Società di persone in luogo dei Bilancio; 

f) DURC in corso di validità;  
 

4. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione finale, la Provincia di Carbonia Iglesias emana il 
provvedimento di concessione definitiva e di erogazione del contributo, il cui importo è rideterminato sulla 
base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i 
seguenti obblighi per il soggetto beneficiario: 
 

a) accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle Direttive, dal presente Bando e 
dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti 
necessari; 

b) obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in 
tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l’intervento è stato realizzato con i finanziamenti 
della Provincia di Carbonia Iglesias. 

 



ART. 11 
VARIANTI  

 
Non sono ammesse varianti. Previa comunicazione alla Provincia di Carbonia Iglesias, è possibile  la  variazione  
in  aumento  della  potenza  installata  dell’impianto,  senza  che  ciò  comporti aumento del contributo concedibile 
che resta quello stabilito in sede di graduatoria. 
 

ART. 12 
REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI  

 
L’accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle Direttive, nel presente Bando o nel 
provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del 
contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte del Dirigente 
del settore Attività Produttive e l’avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al 
tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento. 
 
Le agevolazioni saranno revocate sé il beneficiario non realizza l’iniziativa nei tempi previsti.  
 

ART. 13 
INFORMAZIONI 

 
Il presente bando, completo degli allegati, è reperibile sul sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias 
all’indirizzo http://www.provincia.carboniaiglesias.it/home. Ogni informazione riguardante il  presente Bando potrà 
essere richiesta presso l’Ufficio Attività Produttive della Provincia di Carbonia Iglesias al seguente indirizzo Via 
Mazzini n. 39 – 09013 Carbonia (CI) tel. 0781 6726223 – 222. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna 
Maria Congiu, Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari – Settore Programmazione e Sviluppo della 
Provincia di Carbonia Iglesias. 
 
 

ART. 14 
DURATA  

 
1. Il regime di aiuti è applicabile sino alla scadenza del Regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 e del 

Regolamento (CE) n. 800 del 06 agosto 2008 fissata per il 31 dicembre 2013; 
 

2. Il regime di aiuti è applicabile sino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui all’art. 1 comma 3 del bando. 
 

ART. 15 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le 
domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità 
in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 
196/2003, per il trattamento dei dati effettuato su supporto cartaceo e/o informatico scrivendo a: Provincia di 
Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 – 09013 – Carbonia (CI). 
 

ART. 16 
DISPOSIZIONI FINALI  

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e dalle Direttive, si rinvia alle disposizioni di carattere 
generale contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie. 

 
 
Carbonia lì, 08.07.2011      Il Dirigente 
        Dott.ssa Anna Maria Congiu 
               f.to 


