
BANDO FOTOVOLTAICO 2008 – PICCOLE E MEDIE IMPRESE

F.A.Q.

1. Il costo complessivo che va dichiarato sull'allegato A è compreso di IVA?

Come specificato all'art. 7, comma 5 del bando, i costi si intendono al netto di IVA e di ogni altro onere 
accessorio.

2.  Allegato  A,  punto  h:  [....]  propone  un  ribasso  di  n...  punti  percentuali  che  ponderato  con  il 
moltiplicatore di cui all'art. 8 del Bando diventa pari a....  Vorrei capire se bisogna dichiarare la % 
corretta di incentivo che viene richiesto o solo il ribasso % corretto del massimale di aiuto.

Relativamente ai criteri di priorità per la valutazione, l'ordine di graduatoria è dato dal maggior ribasso sulla 
percentuale di contributo, prendendo in considerazione i ribassi ponderati secondo le formule previste nel 
bando (art. 8). Pertanto nella domanda, da compilare attraverso l'apposito modulo elettronico, andrà indicato 
il ribasso proposto, che il software provvederà a ponderare automaticamente in relazione alla percentuale di 
aiuto massima concedibile.

3. Volevo chiedere un chiarimento relativo al Bando Fotovoltaico 2008 x le imprese:
Possono partecipare al bando anche gli studi professionali di architettura o ingegneria?
Ho un collega architetto che ha lo studio in casa sua, e vorrebbe presentare richiesta al bando. È 
consentito?

Come specificato all'art. 3 del bando e dalla relativa nota, la Raccomandazione 2003/361/Ce del 6 maggio 
2003  definisce  impresa  ogni  entità,  a  prescindere  dalla  forma  giuridica  rivestita,  che  eserciti  un'attività 
economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a 
titolo individuale o familiare, le società di persone e le associazioni che esercitano un'attività economica. Lo 
studio di ingegneria rientra pertanto in tale definizione ed è ammissibile al bando rivolto alle PMI.

4. vorrei avere alcune delucidazioni in merito all'oggetto sopracitato in particolarmodo vi sarei molto 
grato se riusciste a indicarmi che posizione inps dovrei dichiarare nell'apposito modulo on line (e 
che durc potrei richiedere) per accedere alle agevolazioni, per i liberi professionisti geometri, che 
hanno un particolare trattamento prevvidenziale con la cosidetta cassa geometri.

L'art.  1 del Decreto del Ministero del  Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007  recita:  “Il 
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della 
fruizione  dei  benefici  normativi  e  contributivi  in  materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale  previsti 
dall'ordinamento nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. 
Ai sensi della vigente normativa il  DURC e' inoltre richiesto ai datori  di  lavoro ed ai lavoratori  autonomi 
nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.” La 
circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30.1.2008 ribadisce all'art. 1 che il 
DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorchè privi di dipendenti, nell'ambito delle procedure di 
appalto  di  opere,  servizi  e  forniture  pubblici  e  nei  lavori  privati  dell'edilizia.  Pertanto  sono  obbligati  a 
presentare il DURC (circolare Inps n. 51 del 18.4.08):
− i datori di lavoro e i lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in 

edilizia;
− datori  di  lavoro per la fruizione di benefici  normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione 

sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici  e sovvenzioni previsti dalla 
disciplina comunitaria.

I lavoratori autonomi, privi di dipendenti, non devono dunque presentare il DURC per accedere ai benefici 
del bando fotovoltaico.

- in secondo luogo vorrei sapere cosa devo inserire nel modulo nella voce che riguarda parametri 
pmi, dati di impresa, fatturato non sup a 50.000 in migliaia di €, tot di bilancio non sup 43.000 in 
migliaia di € ?

Il  Decreto  Ministeriale  18  aprile  2005  (G.U.  del  12  ottobre  2005)  con  cui  è  stata  recepita  la 
Raccomandazione CE del 6 maggio 2003 (allegato nella normativa a corredo del bando), specifica che:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti  norme del 
codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita 



di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti 
concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse 
con il volume d’affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro 
matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta 
eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

− ancora nell'apposito modulo c richiedete che venga stampato in carta intestata all'impresa, se 
mettessimo un timbro all'apice di ogni pagina potrebbe andar comunque bene?

L'intestazione deve contenere i dati dell'impresa: ragione sociale, indirizzo, partita iva, contatti. Pertanto è 
utilizzabile il timbro a condizione che contenga tutti i dati come sopra elencati.

5. In relazione ai requisii di accesso al bando per il fotovoltaico mi chiedevo se, visto che l’Azienda x 
sarebbe esclusa perché avente numero di occupati superiore ai 250 ed essendo controllata per una 
percentuale superiore al 25% da un ente pubblico, se invece la società y Servizi srl, controllata da x 
come Socio Unico invece potrebbe essere ammessa.

Il D.M. del MAP del 18 aprile 2005 (G.U. del 12 ottobre 2005), con cui è stata recepita la Raccomandazione 
CE del 6 maggio 2003, all'art. 3 comma 8 precisa: “Ad eccezione dei casi riportati nel comma 3, un’impresa 
è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto 
sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. 
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il 
tramite di una o più imprese.”
Pertanto, in relazione alle informazioni fornite, l'impresa richiedente è considerata di grande dimensione in 
quanto  il  capitale  e  i  diritti  di  voto  sono  detenuti  indirettamente  da  un  ente  pubblico  per  il  tramite  di 
un'impresa. Il bando fotovoltaico è rivolto a piccole e medie imprese, singole e associate e sono escluse le 
grandi imprese. 

6. Sono la titolare di un azienda apistica, ho un laboratorio adibito per lo smielamento, il trattamento, 
l'invasettamento e la vendita di miele,  per la lavorazione, il  confezionamento e la vendita di tutti 
i prodotti dell'alveare, per la realizzazione di attività didattiche (fattoria didattica).
L'energia  scambiata  dall'impianto  fotovoltaico  potrà  avere più  utilizzi  (es,  il  mantenimento  della 
temperatura ottimale per la conservazione del prodotto, il riscaldamento dei locali adibiti a diverse 
destinazioni  d'uso  -  es  fattoria  didattica,  ufficio  e  punto  vendita,  laboratorio  smielamento, 
trattamento,  invasettamento/confezionamento  prodotti  dell'alveare,  sala  traslarvo,  bagni,  etc.,  il 
funzionamento di macchinari e impianti, l'illuminazione). Posso accedere ai finanziamenti previsti dal 
bando per il fotovoltaico? 

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. 
L'art.  2  comma 1 della  L.  24-12-2004 n.  3131 recita:  “La conduzione zootecnica  delle  api,  denominata 
«apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile, anche 
se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.” Tale attività è esclusa dai benefici previsti dal 
bando.
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. Per preparazione dei prodotti  per la prima vendita s'intende: la 
pulitura,  il  taglio,  la  cernita,  l’essicazione,  la  disinfezione,  i  trattamenti  per  la  conservazione di  sementi 
cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la 
refrigerazione, l’ imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l’eliminazione 
di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell’ambito dell’azienda agricola su prodotto destinato alla 
vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.  Pertanto,  se nel laboratorio viene effettuata attività di 
trasformazione,  come definita  dal  regolamento  CE citato  e  non  è  riconducibile  a  mera  attività  agricola 
necessaria per la preparazione del prodotto per la prima vendita, è ammissibile ai benefici previsti dal bando.
Ai fini  dell'istruttoria di  ammissibilità sarà preso in considerazione il  codice attività (Ateco 2007) indicato 
nell’apposito spazio della domanda, che dovrà corrispondere a quello risultante dal certificato camerale.



7. Vorrei porre i seguenti quesiti:
-  rispetto  al  bando  del  2007,  non  è  necessario  allegare  alcuna  scheda  tecnica?

I documenti da allegare alla domanda, a pena di esclusione sono elencati all'art. 9, comma 7 del bando e 
precisamente:
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’INPS di competenza (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 degli aiuti); 

d) Certificato di vigenza 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.

Non deve dunque essere presentata la scheda tecnica, necessaria invece in sede di rendicontazione finale.

-  la procura deve rispettare una formulazione particolare?

L'art. 122 cpp prevede che quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore 
speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata  (2703  c.c.)  e  deve  contenere,  oltre  alle  indicazioni  richieste  specificamente  dalla  legge,  la 
determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.


