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Programmazione unitaria 2014-2020 - Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 
imprese” - Azione 3.3.1. Cofinanziamento del MISE - D.G.R. n. 48/29 del 06.09.2016. “Piccole e Medie Imprese 
Efficienti” - Miglioramento dell’efficienza energetica nelle PMI nel territorio della Sardegna”.  
 

Modalità di rendicontazione del piano di sviluppo aziendale 
 
Le richieste di erogazione, come previsto dall’art. 14 co. 6 delle Disposizioni attuative, devono essere 
presentate utilizzando la modulistica resa disponibile ai beneficiari dall’Amministrazione regionale, redatta 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  
La richiesta di erogazione, i relativi allegati e la documentazione finale di spesa devono essere trasmesse per 
mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it. Tutta la documentazione 
deve essere pertanto trasmessa esclusivamente in formato digitale (pdf) e firmata digitalmente. 
 
Come previsto dall’art. 13, in ciascuna fase istruttoria, l’Amministrazione regionale, può richiedere al soggetto 
beneficiario, una sola volta, i chiarimenti o le integrazioni necessarie rispetto ai dati e documenti forniti, 
assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 15 giorni. 
Resta inteso che, in tale evenienza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie decorrono dal 
ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.  
Nel caso di mancata trasmissione della documentazione o di esito negativo delle attività istruttorie, la 
domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. 
Ogni comunicazione inerente il presente procedimento amministrativo è inviata esclusivamente con posta 
elettronica certificata (PEC).  
 
 

Elenco documentazione 
 

 
A1) Prima quota a titolo di anticipazione max 40%  
 
1. Richiesta di anticipazione (allegato R1); 
2. Fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta a favore della 

Regione Sardegna, di importo almeno pari alla somma da erogare (allegato R2). Le polizze fideiussorie 
devono essere rilasciate esclusivamente dalle compagnie “benevise” e “attendibili” come definite dalla 
Delib. G.R. n. 52/19 del 28.10.2015; 

 
 
A2) Prima quota a titolo di stato avanzamento lavori (S.A.L.)  
 
Ai fini della erogazione della prima quota a titolo di S.A.L. pari alla effettiva realizzazione di almeno il 50% del 
piano aziendale ammissibile, le imprese beneficiarie trasmettono la seguente documentazione: 
 
1. Richiesta di erogazione 1^ quota (allegato R1); 
2. Copia delle fatture, degli F24, delle note di addebito o di altri documenti contabili fiscalmente validi e 

intestati all’impresa beneficiaria, contenenti il dettaglio dei beni acquistati,  l’indicazione del codice unico 
di progetto assegnato (CUP) e i riferimenti al cofinanziamento (*); 

3. Copia degli assegni e/o dei bonifici di pagamento con indicazione, nella causale, delle fatture cui si 
riferiscono, CUP e il riferimento al cofinanziamento; 
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4. Copia degli estratti conto con evidenza dei pagamenti effettuati a favore delle ditte fornitrici; 
5. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute (allegato A); 

 
 
B) Rendicontazione finale e saldo del contributo  
 
Ai fini della rendicontazione finale e dell’erogazione del saldo del contributo, le imprese beneficiarie 
trasmettono la seguente documentazione: 
 

1. Rendicontazione finale e richiesta di saldo (S1); 
2. Copia delle fatture (**), delle note di addebito o di altri documenti contabili fiscalmente validi e 

intestati all’impresa beneficiaria, contenenti il dettaglio dei beni acquistati e l’indicazione del codice 
unico di progetto assegnato (CUP) e il riferimento al cofinanziamento (*); 

3. Copia degli assegni e/o dei bonifici di pagamento con indicazione, nella causale, delle fatture cui si 
riferiscono, CUP e il riferimento al cofinanziamento; 

4. Copia degli estratti conto con evidenza dei pagamenti effettuati a favore delle ditte fornitrici; 
5. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute (allegato A); 
6. Dichiarazione di spesa e attestazione di responsabilità del beneficiario degli aiuti (Allegato B); 
7. Per gli interventi di attuazione del SGE: copia del certificato di conformità del SGE alla norma ISO 

50001, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, terzo e indipendente. 
8. Per gli interventi di efficientamento energetico: 

1. Verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio firmato da tecnico abilitato; 
2. Schede tecniche dei componenti e delle apparecchiature installate, come fornite dal 

produttore, dalle quali risultino le caratteristiche tecniche così come indicate nella Diagnosi 
Energetica e nel progetto di efficientamento; 

3. Documentazione atta a dimostrare di aver provveduto al corretto smaltimento degli impianti 
oggetto di sostituzione oppure indicazione nella fattura dell’impresa che esegue i lavori, del 
ritiro e corretto smaltimento degli impianti/attrezzature/elementi sostituiti;  

4. Dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall’impresa installatrice ai sensi del 
Decreto del ministero dello sviluppo economico 22.01.2008, n. 37 e s.m.i.; 

5. Certificato di regolare esecuzione degli interventi di efficientamento sottoscritto dal 
Direttore dei lavori; 

6. Almeno 8 diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione 
completa di: 
� Area di intervento nella situazione ante operam; 
� Vecchio impianto/attrezzatura/elementi; 
� Specifica dei dati di targa del vecchio impianto/attrezzatura/elementi; 
� Operatori nella fase di smontaggio del vecchio impianto/attrezzatura/elementi ed 

installazione del nuovo; 
� Operatori nella fase di installazione del nuovo impianto/attrezzatura/elementi; 
� Nuovo impianto/attrezzatura/elementi con la specifica dei dati di targa; 
� Area di intervento nella situazione post operam. 
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(*) Avvertenze per la rendicontazione. 
- Saranno esclusi dalle agevolazioni le spese pagate in contanti e le spese che risultino regolate mediante 
compensazioni di qualsiasi genere.  
- Le fatture o la documentazione fiscale o equivalente, deve indicare il dettaglio delle singole voci di spesa; 
- Le fatture e i giustificativi di pagamento relativi alla diagnosi energetica/SGE 50001 devono essere distinti 
dalle fatture relative agli interventi di efficientamento energetico: 

- Le  fatture e i giustificativi di pagamento relativi alla diagnosi energetica e al SGE ISO 50001 devono 
contenere la seguente dicitura: “Spesa di € _____________(iva esclusa) cofinanziata dal POR FESR 
2014/20 Azione 3.3.1. e dal MISE” 
- Le fatture e i giustificativi di pagamento relativi al progetto di efficientamento energetico devono 
contenere la seguente dicitura: “Spesa di € _____________(iva esclusa) cofinanziata dal POR FESR 
2014/20 Azione 3.3.1.” 

- Le fatture e i pagamenti devono inoltre essere distinti  per quegli interventi di efficientamento energetico a 
cui è applicata una diversa percentuale di contributo (art. 38 e art. 40 del Reg. n. 651/2014). 
- Ai fini del caricamento dei dati sul sistema di monitoraggio del POR FESR 2014/20, ciascuna fattura deve 
essere scansionata distintamente insieme alla relativa copia del giustificativo di pagamento. 
 
N.B. L’inosservanza delle avvertenze per la rendicontazione costituisce motivo di richiesta integrazioni 
secondo le modalità previste dall’art. 13 delle Disposizioni attuative e conseguente avvio del procedimento di 
rigetto nei casi di mancato riscontro o esito negativo. 
 
 

(**) Per le imprese che hanno richiesto l’erogazione del contributo a titolo di S.A.L., presentare solo le copie 
delle fatture e dei giustificativi di pagamenti a saldo. 

 


