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CIRCOLARI
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CIRCOLARE 18 gennaio 2013, n. 5505.
Attuazione dell’articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge n. 134
del 7 agosto 2012, recante: «Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L’ENERGIA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D’INTESA CON

LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Definizioni



Indica il contratto stipulato ai sensi dell’articolo 44 del decretoͲlegge 24
gennaio2012n.1,convertitoconmodificazioni,dallalegge24marzo2012
n.27
Indica il contratto stipulato ai sensi dell’articolo 3 comma 4Ͳter, del
Contrattodirete
decreto legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla
legge9aprile2009n.33ess.mm.ii.
DecretoLegislativon.83del22giugno2012convertitoconmodificazioni
Decretocrescita
dallaleggen.134del7agosto2012
IndicailDecretodel17novembre2009(G.U.22gennaio2010n.17)del
Ministrodell’economiaedellefinanze,“Tassodiinteressedaapplicaresui
finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a
DecretoTasso
sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui
cambiamenticlimatici”,previstodall’articolo1,comma1111,dellalegge
27dicembre2006,n.296
Indica il DecretoͲlegge 7 agosto 2012, n. 129 “Disposizioni urgenti per il
DecretoͲlegge7agosto
risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di
2012,n.129
Taranto”,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.184dell'8agosto2012
IndicalaDirezioneGeneraleperlosvilupposostenibile,ilclimael’energia
SEC
delMinisterodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare
Indicaciascuna personagiuridica chefornisce servizi energeticiad uno o
piùutenti,ovveroaltremisuredimiglioramentodell'efficienzaenergetica
nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo
ESCo(EnergyService
margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,
Company)
totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti
(vedianchedecretolegislativon.115/2008)
IndicailFondorotativodicuiallalegge27dicembre2006,n.296,articolo
1,commi1110,11111113,1114,1115,perilfinanziamentodellemisure
finalizzateall’attuazionedelProtocollodiKyotoallaConvenzionequadro
FondoKyoto
delleNazioniUnitesuicambiamenticlimatici,fattoaKyotol’11dicembre
1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla
delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficialen.68del22marzo2003,esuccessiviaggiornamenti
Indicatuttiisoggetti,compreseleESCo,leimpreseagricoleeforestali,le
impresecheesercitanoservizidipubblicautilità,leimpresecheesercitano
Imprese
abitualmenteecontinuativamenteattivitàcommerciale,industrialeenel
settore dei servizi, comunque soggette all’imposizione dell’imposta sul
valoreaggiunto,siasottoformaindividualechesocietaria
Investimento
Indica il totale dei costi da sostenere per la completa realizzazione
Complessivo
dell’intervento,comprensivodeicostiammissibili
Ministero
IndicailMinisterodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare
dell’ambiente
Indica le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato
PMI
annuononsuperai50milionidieurooppureilcuitotaledibilancioannuo
nonsuperai43milionidieuro
Contrattodi
disponibilità
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Indicaisettoridiattività,individuatidall’articolo 57comma1delDecreto
Legge n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7
agosto 2012 recante “Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile
nel settore della green economy”, per i quali vengono concessi i
finanziamentiatassoagevolato
Indica i soggetti privati richiedenti l’agevolazione ovvero ammessi
all’agevolazioneche,sottoscrivendoilrelativocontrattodifinanziamento,
si impegnano al rimborso delle somme ricevute, comprensive degli
interessi
Società a responsabilità limitata semplificata, costituite ai sensi
dell’articolo2463bisdelcodicecivile
Vocidicostodell’InvestimentoComplessivoammissibiliadagevolazione
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Premessa

LapresenteCircolare,adottatadiconcertoconilMinisterodellosviluppoeconomicoed’intesa
con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a disciplina, sotto un profilo sostanziale e procedurale, i
presupposti istruttori e il regime di garanzie da prestare, per la concessione di finanziamenti
agevolatidariconoscersiaisensidell’articolo1,comma1111,dellalegge27dicembre2006,n.
296 e sulla scorta delle innovazioni introdotte dall’articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22
giugno2012convertitoconmodificazionidallaLegge7agosto2012,n.134recantemisureper
lacrescitadelpaese.

Le novità legislative introdotte con il richiamato articolo fanno sì che il Fondo Kyoto possa
favorire, oltre all’aumento dell’occupazione, l’innovazione di prodotto e di processo,
l’attivazione di nuovi investimenti privati, l’apertura di nuovi mercati e l’ampliamento di
mercati esistenti, le ricadute positive indirette delle attività sul tessuto produttivo locale, la
protezioneelamessainsicurezzadelterritorio,l’incrementodell’efficienzaenergeticanegliusi
finalidell’energia.

La Circolare fornisce il necessario dettaglio in merito alle procedure da seguire ed alla
documentazionedapresentarenell’intentodisemplificarel’accessoalFondoKyotoe,quindi,
favorirelapiùampiapartecipazionedapartedeipotenzialibeneficiaridelleagevolazioni.Intal
senso,contaleCircolare,l’utilizzodelformatocartaceoèsostituitoconilricorsoaldocumento
informaticoconfirmadigitaleeallaPostaElettronicaCertificata(PEC).

In ordine alla presentazione dei certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e richiesti
nell’ambito della presente Circolare, si applica quanto stabilito nell’articolo 15, co. 1, della
Legge12novembre2011n.183recante“Disposizioniperlaformazionedelbilancioannualee
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” come disciplinato nella Direttiva n. 14/2011
emanatadalMinistrodellapubblicaamministrazioneedellasemplificazione.
Allo stesso tempo, trova efficacia l’articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 modificato dalla
legge di conversione 7 agosto 2012, n.134, recante l’obbligo di pubblicazione nel sito web
istituzionale delle concessioni, delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese.

La redazione della domanda di ammissione al finanziamento agevolato e connesso progetto
dovrà essere realizzata tenendo conto della normativa di settore vigente allo stato di
presentazionedellastessa.

Successivamenteall’emanazionedellaCircolare,potrannoesseredivulgateulterioriistruzioniin
ordinealleprocedureafferentilefasisuccessiveall’ammissionealbeneficioagevolato,ovvero
laddovesianecessarioapportaredellemodificheointegrazioniallemodalitàdipresentazione
delladomandadiammissioneall’agevolazioneedescrittenelsuccessivoCapitolo2.

Tutti i documenti utili a supportare i potenziali Soggetti Beneficiari nella presentazione della
domanda di agevolazione sono disponibili e scaricabili nel sito istituzionale
www.minambiente.it.
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PARTEPRIMA



CapitoloIͲFinalitàdelFondoerisorsestanziate

1. NaturadelFondo
1.1. Il Fondo eroga finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della green
economy ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi
idrogeologicoesismico.
1.2. Laconcessionedeifinanziamentièsubordinataall’assunzionedipersonaledietànonsuperioreai
35anni;nelcasodiassunzionisuperioriatreunità,almenounterzodeipostièriservatoagiovani
laureaticonetànonsuperiorea28anni.

2. Risorsestanziateelororipartizione
2.1. Alla concessione dei finanziamenti è inizialmente assegnato un ammontare di risorse pari a 460
milionidieuro,dicui10milionidieurosonoriservatialfinanziamentodiprogettidiinvestimento
propostidasocietàaresponsabilitàlimitatasemplificata(S.r.l.s.)e70milionidieurosonoriservati,
nel rispetto dell’articolo 1 co. 8 del DecretoͲlegge 7 agosto 2012, n. 129, al finanziamento di
interventidiambientalizzazioneeriqualificazionericompresinell'areadefinitadelSitodiinteresse
nazionalediTaranto(diseguitoanche“SINTaranto”).L’elencodeicomuniricompresinelcitatoSIN
erelativeplanimetriesarannodisponibiliescaricabilinelsitoistituzionalewww.minambiente.it.
2.2. La sottostante Tabella 1 riporta, tenendo conto delle sopra menzionate riserve, la ripartizione in
PlafonddellerisorseassegnatealFondo.

Tabella1–RipartizioneinPlafonddellerisorse
Plafond Risorse(€)
Destinazione
a

380milioni

Progetti di investimento presentati dalle Imprese di cui al successivo
Capitolo2,paragrafo1

b

10milioni

Progetti di investimento presentati da Società a responsabilità limitata
semplificata(S.r.l.s.)

c

70milioni

Interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell’area
definitadelSINTarantopresentatidalleImprese


2.3. Lemodalitàperl’accessoalfinanziamentoagevolatoediterminidipresentazionedelleconnesse
domandesonoregolatinellaParteIIdellapresenteCircolare.
2.4. Laproceduradiattribuzionedeibeneficierarialidicuiall’articolo57delD.L.n.83del22giugno
2012,ividisciplinata,è"valutativaditipocomparativo”.
2.5. Detta valutazione avrà, quale esito finale, la definizione di tre graduatorie di merito, una per
ciascunPlafonddiriferimento.
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2.6. Laddove siano rinvenibili, nel Fondo, risorse non allocate, saranno individuati i termini per la
presentazione di ulteriori domande di accesso al finanziamento agevolato, mediante avvisi
pubblicatisullaGazzettaUfficiale.

3. Gestionedellerisorse
3.1. Il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare è titolare del Fondo istituito ai
sensidell’articolo1,comma1110,dellalegge27dicembre2006,n.296.
3.2. IlFondoègestitoinottemperanzaaquantoprevistonell’articolo1,comma1115,dellalegge27
dicembre2006,n.296.


CapitoloIIAmbitodiinterventoesoggettibeneficiari
1. Soggettibeneficiari
1.1 Sonosoggettibeneficiarideifinanziamenti,concessiaisensidell’articolo57,comma2,delDecreto
D.L.n.83del22giugno2012,leimprese,siainformaindividualechesocietaria,oloroconsorzi.
1.2 Possono partecipare anche le imprese tra cui sia stato stipulato un contratto di rete ai sensi
dell’articolo3,comma4Ͳter,deldecretoleggen.5del10febbraio2009.
1.3 All’atto della presentazione della domanda, le imprese devono possedere i seguenti requisiti
soggettivi:esseregiàiscrittenelregistrodelleimprese;trovarsiinregimedicontabilitàordinaria,
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali né ad
amministrazione controllata; aver depositato presso il registro delle imprese, limitatamente ai
soggettiobbligati,almenoduebilancisubaseannuale.

2. Settoridiintervento
2.1Possonoessereconcessifinanziamentiatassoagevolatoperlarealizzazionediprogettiinunoopiù
deisottoelencatisettori:
a) protezionedelterritorioeprevenzionedelrischioidrogeologicoesismico;
b) ricerca,sviluppoeproduzionedibiocarburantidi«secondaeterzagenerazione»;
b bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da
biomasseescartivegetali;
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a
concentrazione», «solare termoͲdinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e
geotermia;
d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile, industriale e terziario,
compresigliinterventidisocialhousing;
dͲbis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi   o
servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e
dell’usodellerisorsenell’arcodell’interociclodivita.
2.2 Segnatamente ai punti di cui alle lettere a) c) d) e d)bis possono accedere al finanziamento le
imprese che esercitano attività non esclusivamente riconducibili ai settori ricadenti nelle citate
lettere,maproponentiinterventiafferentiaglistessisettori.
2.3Segnatamenteaisettoridicuiletterec)ed),gliimpiantidevonoprevederel’utilizzoditecnologie
innovative.Inaggiunta,possonoaccederealfinanziamentoleinstallazionicherealizzanosistemidi

— 127 —

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 21

co/trigenerazioneadaltorendimentoalimentatiabiomassa,biocombustibili,biogas,gasnaturale.
Per gli impianti a biomassa e a biogas devono essere rispettati i limiti di cui all’Allegato 5 del DM
6/7/2012.Laddoveapplicabili,gliinterventifinanziatidevonorispettareiparametriminimiprevisti
dal Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto ministeriale del 28 dicembre 2012 recante
“Incentivazioneperlaproduzionedienergiatermicadafontirinnovabiliediinterventidiefficienza
energeticadipiccoladimensione”,pubblicatonellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianan°1
del2gennaio2013,SupplementoOrdinarion.1.
2.4Perquantoriguardaiprogettidicuiallaletteraa)sonoprivilegiatiquellicheintegranolaprotezione
delterritorioconmisuredimitigazioneeadattamentoaicambiamenticlimatici.


CapitoloIIICondizioniminimeperl’accessoalfinanziamentoagevolato

1. Assunzionedigiovani
1.1 I progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a
tempoindeterminatodialmeno3giovaniconetànonsuperiorea35annialladatadiassunzione.Nel
casodiassunzionisuperioriatreunità,almenounterzodeipostièriservatoagiovanilaureaticon
etànonsuperiorea28anni.PeriprogettipresentatidaS.r.l.semplificate,PMIedEsco,ilnumerodi
assunzioniminimoèpariadunaunità.
1.2 Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media
totale degli addetti degli ultimi 12 (dodici) mesi. La media totale degli addetti è ottenuta tenendo
conto del numero degli addetti impiegati, presso l’impresa, con contratti a tempo indeterminato,
tempodeterminatononchéconcontrattidilavoroatipicistipulatiaisensidellavigentenormativain
materia.
2.Soglieminimedeiprogettidiinvestimento
2.1Sono di seguito indicate le soglie di consistenza economica minime relative ai progetti di
investimento. Le spese ammissibili ai fini della determinazione della dimensione del progetto sono
riportatenelsuccessivoCapitoloIV.
2.2Iltagliominimodeiprogettidiinvestimentopresentatièpariad1.000.000dieuro,ridottoa500.000
euronelcasodiprogettipresentatidaPMIedEscoea200.000europerprogettipresentatidasrl
semplificate.
2.3 Sono agevolabili esclusivamente nuovi progetti di investimento. Non sono finanziabili progetti di
investimentoavviatiindataantecedentealladatadipubblicazionedellapresentecircolare.
3.Quotamassimacofinanziamento
3.1Ilfinanziamentoagevolatoconcessorappresentaunaquotapartedelcostototaledell’investimento;
larestanteparteèacaricodelsoggettobeneficiario.
LapercentualemassimafinanziabiledalFondoRotativoperKyotoèparia:
x 60%delcostocomplessivodellespeseammissibiliperiprogettidiversidaquellipresentatidaPMI,
ESCo,Srlsemplificate.
x 75%delcostocomplessivoperdellespeseammissibilinelcasodiprogettipresentatidaPMI,ESCo
eSrlsemplificate.
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4. Punteggiominimonellaproceduredivalutazione
4.1 I progetti di investimento sono considerati ammissibili ai fini del finanziamento se, a seguito della
valutazionecomparativacondottasullabasedeicriteridicuialCapitoloII,ParteTerzadellapresente
Circolare, raggiungono un punteggio minimo non inferiore a 60/100 con arrotondamento al terzo
decimale.



CAPITOLOIVSpeseammissibilietassodiinteresseapplicato,cumulabilità

1. Costiammissibili
1.1 Concorronoalladeterminazionedelladimensionedelprogettoesclusivamenteleseguentitipologie
di costi, a condizione che siano direttamente connessi alla realizzazione del medesimo progetto
proposto:
a) spese per gli investimenti materiali (macchinari, impianti, attrezzature) e immateriali (brevetti,
programmiinformatici);
b)speseperservizieconsulenzefinoadunmassimodel15%deltotaledeicostiammissibili;
c)costidelpersonaleimputabiliperunnumerodiannimassimoparialladuratadelfinanziamento
agevolatoconseparataindicazionedeicostirelativialpersonaledinuovaassunzione;
d)spesegeneralifinoadunmassimodel10%delvaloretotaledelprogetto;
e)costiaggiuntiviimputabiliall’adeguamentoallanormativaantisismicadegliedificifunzionalialla
realizzazionedelleattivitàprevistedalprogetto.

2. Ilsaggiodiinteresseapplicato
2.1Iltassodiinteresseapplicatonellaerogazionedeifinanziamentiagevolatièpariallo0,50percento
annuonominale(cfr.DecretodelMinistrodell’economiaedellefinanze17novembre2009).
2.2AiprogettidiinvestimentopresentatidallesocietàESCO,dagliaffidataridicontrattididisponibilità
stipulati ai sensi dell’articolo 44 del decretoͲlegge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dalle società a responsabilità limitata
semplificatacostituiteaisensidell’articolo2463bisdelcodicecivileedalleimpresedicuiall’articolo
3,comma4Ͳter,deldecretoͲlegge10febbraio2009,n.5,convertito,conmodificazioni,dallalegge9
aprile2009,n.33,esuccessivemodificazioni,siapplicalariduzionedel50%deltassodiinteressedi
cuialdecretodelMinistrodell’economiaedellefinanzedel17novembre2009.

3. Ammortamentoeduratadelfinanziamento
3.1 Leprincipalicaratteristichedeifinanziamentiagevolatisonoleseguenti:
x tassofisso;
x duratanonsuperiorea72mesi;
x ratacostantecalcolataconmetodofrancese;
x rimborsotramiteRIDoaltrostrumentorichiesto.
Per i progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di
disponibilità stipulati ai sensi dell’articolo 44 del decretoͲlegge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito,
conmodificazioni,dallalegge24marzo2012,n.27,nonchédallesocietàaresponsabilitàlimitata
semplificata costituite ai sensi dell’articolo 2463 bis del codice civile e dalle imprese di cui
all’articolo3,comma4Ͳter,deldecretoͲlegge10febbraio2009,n.5,convertito,conmodificazioni,
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dallalegge9aprile2009,n.33,esuccessivemodificazioni,laduratamassimadeifinanziamentia
tassoagevolatononpotràesseresuperiorea120mesi.

4.Cumulabilitànelrispettodellaregola“deminimis”
4.1 Per i soggetti beneficiari, i benefici previsti dalle singole normative comunitarie, nazionali e
regionali, compresi quelli erogati a livello locale, inclusa l’intensità di aiuto di cui alla presente
Circolare, sono cumulabili fino al raggiungimento della quota massima dell’aiuto di Stato
consentita.Dettasoglia,definita“deminimis”nonpuòsuperarel’ammontaredi200.000,00euro
nell’arcoditreanni,inbasealRegolamento(CE)n.1998/2006dellaCommissioneEuropeadel15
dicembre2006,pubblicatonellaGazzettaUfficialedell’UnioneEuropean.L379/5del28dicembre
2006.
4.2 Il tasso di interesse agevolato concorre a determinare l’entità dell’intensità di aiuto.
Convenzionalmentetaleintensitàsicalcolacomedifferenza,attualizzata,traiseguentitassi:
x tasso di riferimento e attualizzazione (dato dal tasso base pubblicato dalla Commissione
Europea al link http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
aumentatodi100puntibase)vigentealladatadistipuladelcontrattodifinanziamentoe
x tassoagevolatodicuialpunto2.1delpresentecapitolo.
4.3 Ilcontrollodel“deminimis”èeffettuatosecondoquantoprevistodalrichiamatoRegolamento(CE)
n. 1998/2006. Al fine di effettuare una verifica delle dichiarazioni rese all’atto di presentazione
della domanda di ammissione all’agevolazione, il Ministero dell’ambiente procede con verifiche
dirette avvalendosi della Banca Dati Anagrafica istituita presso il Ministero dello sviluppo
economico.
4.4 E’, comunque, posto a carico del Soggetto Beneficiario informare il Ministero dell’ambiente, di
eventualiulterioriagevolazioniavvenuteindatasuccessivaall’inviodelladomandadiammissione
al finanziamento agevolato ovvero di qualsiasi altra situazione modificativa della dichiarazione
presentatainsededidomandadiammissionealfinanziamentoagevolato.

5. Condizioni di cumulabilità degli incentivi in materia di produzione di energia ed efficienza
energetica
5.1 IbeneficidelFondoKyotosonocumulabiliconiseguentiincentivi:
x gliincentividicuialdecreto28dicembre2012recante“Incentivazionedellaproduzionedienergia
termicadafontirinnovabiliedinterventidiefficienzaenergeticadipiccoledimensioni”(G.U.R.I.n.
1del2gennaio2013,S.O.n.1);
x gliincentiviprevistidalDecreto6luglio2012recante“Attuazionedell’art.24deldecretolegislativo
3marzo2011,n.28recanteincentivazionedellaproduzionedienergiaelettricadaimpiantiafonti
rinnovabilidiversidaifotovoltaici”(G.U.R.I.n.159del10luglio2012,S.O.n.143);
x gliincentiviprevistidalDecreto5luglio2012recante“Attuazionedell’art.25deldecretolegislativo
3marzo2011,n.28recanteincentivazionedellaproduzionedienergiaelettricadaimpiantisolari
fotovoltaici”(G.U.R.I.n.159del10luglio2012,S.O.n.143).
5.2 Come previsto dall’articolo 10 del decreto 28 dicembre 2012 recante “Determinazione degli
obiettiviquantitativinazionalidirisparmioenergeticochedevonoessereperseguitidalleimpresedi
distribuzionedell’energiaelettricaeilgaspergliannidal2013al2016eperilpotenziamentodel
meccanismodeicertificatibianchi”(G.U.R.I.n.1del2gennaio2013,S.O.n.1),icertificatibianchi
sonocumulabiliconilFondoKyoto.
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PARTESECONDA

CAPITOLOIͲDomandadiammissioneall’agevolazione

1. Terminidipresentazionedelladomandadiammissioneall’agevolazione
1.1 Ledomandedovrannoesseretrasmesseadecorreredalladatasuccessivaaquelladipubblicazione
dellapresenteCircolaresullaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianae,comunque,entroenon
oltreleore23:59:59delnovantesimogiornosuccessivoallasummenzionatadatadipubblicazione,
secondolemodalitàdicuialsuccessivoparagrafo2punto2.2.
1.2 Qualedataeorarioditrasmissionedelladomanda,fafedeladatael’orarioriportatonellaricevuta
di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata del Soggetto Beneficiario e attestante il
momentodellaspedizionenonchéirelatividestinatari.
1.3 Qualorailtermineultimoperlatrasmissionedelladomandascadadigiornofestivo,iltermineè,di
diritto,prorogatoalleore23:59:59del1°giornolavorativosuccessivo.
1.4 Non saranno ritenute ricevibili e, quindi, non saranno ammesse a istruttoria le istanze non
trasmesseneiterminidicuisopra.
1.5 Eventuali informazioni in merito alla redazione delle domande di ammissione all’agevolazione
potranno
essere
richieste
via
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
infofondokyoto@minambiente.it. I chiarimenti forniti saranno consultabili in apposita sezione del
sitoistituzionalewww.minambiente.itdedicataalleFAQ(FrequentlyAskedQuestions).


2. Modalitàdipresentazionedelladomandadiammissioneall’agevolazione
2.1 Tutti i documenti utili a supportare i potenziali Soggetti Beneficiari nella presentazione della
domandadiagevolazionesonodisponibiliescaricabilinelsitoistituzionalewww.minambiente.it.
2.2 Le domande, corredate di firma digitale, dovranno essere trasmesse, pena la non ricevibilità e
successiva non ammissione ad istruttoria, via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente
indirizzo:fondokyoto@pec.minambiente.it.
2.3 All’atto della trasmissione via PEC, nel campo “oggetto”, dovrà essere riportato, a seconda del
Plafond di riferimento del Beneficiario (cfr. Tabella 1, paragrafo 2, capitolo, 1, parte prima), una
delletreseguentidiciture:
“FondoKyoto–Domandadiammissioneall’agevolazione–Plafonda”
“FondoKyoto–Domandadiammissioneall’agevolazione–Plafondb”
“FondoKyoto–Domandadiammissioneall’agevolazione–Plafondc”

allegando in formato PDF non modificabile, la domanda stessa correlata dei documenti
obbligatoriamenterichiestidallapresenteCircolare.
2.4 Nonèammessol’invioviaPECdisingolimessaggididimensionesuperiorea15Mb.Nelcasodi
domande  la cui documentazione allegata presenti dimensioni maggiori, sono consentiti invii, via
PEC, multipli fino ad un massimo di 4 per ciascuna domanda. In tale ultimo caso, a seguito della
sopra indicata dicitura posta in oggetto, dovranno essere riportati, progressivamente, il numero
dell’invio in corso seguito dal numero totale degli invii per la completa presentazione della
domanda.
2.5 Le Domande dovranno contenere, a pena di non ammissione, la documentazione di seguito
elencata:

DOMANDADIAMMISSIONEALL’AGEVOLAZIONE
La Domanda di ammissione, redatta sulla base del modello allegato alla presente Circolare
(ALLEGATO A),  deve essere corredata di marca da bollo e firmata, digitalmente, dal legale
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rappresentante del Soggetto proponente. Con tale Domanda, il potenziale Soggetto Beneficiario
manifestalavolontàdiaccederealfinanziamentoagevolato.
Inpresenzadiuncontrattodirete,irappresentantilegalidiciascunadelleimpreseaderentidevono
sottoscrivere la domanda di ammissione all’agevolazione tranne il caso in cui, nello stesso
contratto,siaespressamenteindividuatounmandatariocomunecheagiscainrappresentanzadegli
imprenditoripartecipantialcontratto.

REQUISITISOGGETTIVI
Con dichiarazione resa in conformità al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47  e
avvalendosi del modello allegato (ALLEGATO B) è attestata la non sussistenza delle sottostanti
condizionidiesclusione.
x L‘impresasitrovainstatodifallimento,liquidazionecoatta,diconcordatopreventivo,oneicui
confrontinonsiaincorsounprocedimentoperladichiarazionediunaditalisituazioni;
x Nei propri confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzionedicuiall’articolo3dellaLegge27dicembre1956n.1423ounadellecauseostative
previstedall’articolo10dellaLegge31maggio1965n.575Ͳ(l’esclusioneeildivietooperanose
lapendenzadelprocedimentoriguarda:iltitolareoildirettoretecnicoͲsesitrattadiimpresa
individuale; i soci o il direttore tecnico Ͳ se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico Ͳ se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratorimunitidipoteridirappresentanzaoildirettoretecnicooilsociounicopersona
fisica,ovveroilsociodimaggioranzaincasodisocietàconmenodiquattrosociͲsesitrattadi
altrotipodisocietà);
x Neipropriconfrontièstatapronunciatasentenzapassataingiudicato,oemessodecretopenale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensidell’articolo444delcodicediprocedurapenale,perreatigraviindannodelloStatoodella
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è, comunque, causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo45delladirettivaCEn°18/2004Ͳ(l’esclusioneeildivietooperanoselapendenzadel
procedimentoriguarda:iltitolareoildirettoretecnicoͲsesitrattadiimpresaindividuale;isoci
oildirettoretecnicoͲsesitrattadisocietàinnomecollettivo;isociaccomandatarioildirettore
tecnico Ͳ se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranzaincasodisocietàconmenodiquattrosociͲsesitrattadialtrotipodisocietà).
x L’impresahacommessograviviolazioni,definitivamenteaccertate,rispettoagliobblighirelativi
alpagamentodelleimposteedelletasse,secondolalegislazioneitalianaoquelladelloStatoin
cuisonostabiliti;
x L’impresa ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributiprevidenzialieassistenziali,secondolalegislazioneitalianaodelloStatoincuisono
stabiliti;aifinidellesuccessiveverifichedicompetenzadell’Amministrazione,dovranno,inoltre,
essereindicati:gliindirizzidegliufficicompetentiINPSeINAILrelativamentealluogodoveha
sedelegalelasocietà,laMatricolaINPS,ilnumerodiP.A.T.PosizioneAssicurativaTerritorialeͲ
dell’INAILed,inoltre,ilsettorediriferimentodellacontrattazionecollettivanazionaleapplicata
peridipendentidell’impresaproponente.
x L’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, letterac), del decreto
legislativodell’8giugno2001n.231oaltrasanzionechecomportaildivietodicontrarreconla
pubblicaamministrazionecompresiiprovvedimentiinterdittividicuiall'articolo36Ͳbis,comma
1, deldecretoͲlegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto
2006,n.248.
x Ilmancatorispettodelledisposizioniinmateriadicontrattazionecollettivanazionaledellavoro
ediaverriportatoprovvedimentodefinitivoosentenzapassataingiudicatoperviolazionedelle
suddettenormative.
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x Ilmancatorispettodellenormativeperlepariopportunitàtrauomoedonna(D.Lgs.11aprile
2006 n. 198) e di aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per
violazionedellesuddettenormative.
x L’impresanonèinregolaconledisposizionidicuiall’articolo17dellalegge12marzo1999,n.68
inmateriadidirittoallavorodeidisabili.
x L’impresahacommessograviinfrazioni,debitamenteaccertate,allenormeinmateriadisalute
esicurezzaneiluoghidiLavoroediaverriportatoprovvedimentodefinitivoosentenzapassata
ingiudicatoperviolazionedellesuddettenorme.
x L’impresa si trova in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dalla
normativacomunitariainmateria.
Si aggiunge a tale dichiarazione il consenso all’uso dei dati personali ai sensi dell’art 13 del D.
Lgs.196/2003.

L’impresa, all’atto della presentazione della domanda presenta, inoltre, le seguenti dichiarazioni
avvalendosideimodelliquiallegati:

x Dichiarazione cd. aiuti “de minimis” (ALLEGATO C) attestante che l’impresa ha ricevuto, in
osservanzaalRegolamento1998/2006,qualsiasialtroaiuto“deminimis”duranteidueesercizi
finanziariprecedentienell’eserciziofinanziarioincorso,nonsuperandolasogliadi200.000,00
Euro.
x Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del DPCM 23/05/2007 (ALLEGATO D)

attestantelaregolaritàrispettoalledisposizionidelDPCM23/5/2007inattuazionedel
comma1223dellafinanziaria 2007erelativoagliaiutidell’art.87delTrattatoUEindividuati
comeillegalioincompatibilidallaCommissioneeuropea.

Inpresenzadiuncontrattodirete,irappresentantilegalidiciascunadelleimpreseaderentidevono
rilasciarelesopraelencatedichiarazioniattestantilanonsussistenzadellecondizionidiesclusione.

GARANZIAPROVVISORIA
Polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, pari al 5% del valore del cofinanziamento
richiesto.

LagaranziaacorredodellaDomandapuòesserecostituitaconunadelleseguentimodalità,ascelta
delSoggettoproponente:
x mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario
approvatoconilD.Lgs385/93)oassicurativa(rilasciatadaimpresadiassicurazioni,debitamente
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive
modificazionie/ointegrazioni);
x mediantepolizzarilasciatadaSocietàdiintermediazionefinanziariaiscrittenell’elencospeciale
dicuiall’articolo107delD.Lgs.n.385/93,chesvolgonoinviaesclusivaoprevalenteattivitàdi
rilasciodigaranzie,aciòautorizzatidalMinisterodell’EconomiaedelleFinanze.



Lefidejussionielepolizzeassicurativerelativealdepositocauzionaleprovvisoriodovrannoessere,
apenadinonammissibilità,corredatedellesottostantiidoneedichiarazionisostitutiverilasciate,ai
sensidelDPR445/2000,daisoggettifirmatariiltitolodigaranziaeattestanti:
x l’identità,laqualificaedipoterideglistessisoggettifirmatariiltitolodigaranzia.Siintendono
per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di
rappresentanzadell’IstitutodiCreditooCompagniaAssicurativacheemetteiltitolodigaranzia.
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x L’impegnoarilasciarelagaranziaprevistaallapartequarta,capitoloI,paragrafo6,parial25%
delfinanziamentoagevolatoriconosciuto,qualorailSoggettoproponenterisultasseammessoal
beneficio.
Quest’ultimagaranziadovràesserepresentatadalbeneficiarioall’attodellafirmadelcontrattodi
finanziamento.Lamancatapresentazionecomporteràautomaticamenteladecadenzadelcontratto
difinanziamento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità di 180 giorni
decorrentedaltermineultimofissatoperlapresentazionedelladomanda.
Costituisce motivo di esclusione dalla procedura, con conseguente emanazione di apposito
provvedimento di diniego, un deposito cauzionale provvisorio con una validità temporale e/o un
importoinferioririspettoaquelliivistabiliti.
La garanzia deve operare entro 15 giorni consecutivi, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di
versarelasommarichiestaentroillimitedell’importogarantito.Pertalemotivo,lagaranziadeve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile nonché
l’operativitàdellastessaentro15giorni,asemplicerichiestascrittadelMinisterodell’Ambiente.



Ildepositocauzionaleprovvisoriosaràrestituitoaiconcorrentichenonhannoaccessoalbeneficio
dopo l’emanazione di apposito provvedimento di diniego,  mentre resterà vincolato sino alla
costituzione del deposito cauzionale definitivo quello di colui che è ammesso al finanziamento
agevolato.

Inpresenzadiuncontrattodirete,lagaranziadeveesserecointestataatutteleimpreseaderential
contrattodirete.

SCHEDASINTETICADIPROGETTO
Scheda tecnica di progetto firmata, digitalmente, dal legale rappresentante del soggetto
proponenteeredattasecondoilmodelloallegato(ALLEGATOE).
La mancata o incompleta compilazione della scheda può essere motivo di esclusione dalla
proceduradiconcessionedelfinanziamentoagevolato.

DOCUMENTAZIONEDIPROGETTO
IlProgettoèredattoutilizzandoilmodelloinallegato(ALLEGATOF),nelladimensionemassimadi
30 cartelle integrabili con tavole e figure e nel quale devono essere riportate le sottostanti
informazioniafferentil’interventoproposto:
x Descrizionedelsoggettoproponente
x Descrizionedettagliatadell’intervento
x PianoeconomicoͲfinanziario(integratodaindicatoridiredditivitàestrumentidianalisideiflussi
dicassa)
x Impattointerminioccupazionalidiretti(distinguendotraoccupazioneatempoindeterminatoe
altretipologiedicontratto)
x Eventuale indicazione delle potenziali ricadute economiche indirette (indotto, effetto
occupazionale).
x Eventualialtreindicazioni
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La mancata o incompleta compilazione della documentazione di progetto può essere motivo di
esclusionedallaproceduradiconcessionedelfinanziamentoagevolato.
DICHIARAZIONIBANCARIE
IdoneedichiarazionibancarierilasciatedaalmenodueIstitutibancarioperantinegliStatimembri
dell’UnioneeuropeaointermediariautorizzatiaisensidelD.Lgs.385/1993.
In presenza di un contratto di rete, le dichiarazioni devono essere rese da ciascuna impresa
aderentealcontrattomedesimo.

BILANCIDELL’IMPRESA
Per le società di capitali devono essere presentati gli ultimi due bilanci depositati, completi delle
relative relazioni ed un bilancio della situazione economicoͲpatrimoniale aggiornato alla data di
presentazionedelladomanda.
Per le società di persone e le ditte individuali devono essere presentati i bilanci degli ultimi due
esercizi chiusi, certificati da dottori commercialisti o ragionieri commercialisti iscritti all’apposito
albo oltre ad un bilancio della situazione economico patrimoniale aggiornato alla data di
presentazionedelladomanda.
Per i soggetti di cui al punto precedente di nuova costituzione, ovvero di costituzione o inizio
attività nei 24 mesi antecedenti alla data di pubblicazione della presente circolare deve essere
allegato,conlemodalitàinnanzicitate,l’ultimobilancio.Qualoranonfossestatochiusoilprimo
esercizio finanziario, deve essere allegata una situazione economico patrimoniale alla data di
presentazionedell’istanza.
Perleimpreselegatedacontrattodireteladocumentazionesopracitatadeveesserepresentatada
ciascunasingolaimpresa.
Per le società a responsabilità limitata semplificata, oltre ad una situazione economico
patrimoniale, ove esistente, deve essere presentata un ipotesi di sviluppo e di investimento che
copraalmenol’arcodeltriennio.
In presenza di un contratto di rete, i bilanci devono essere resi da ciascuna impresa aderente al
contrattomedesimo.

ALTRIEVENTUALIDOCUMENTIDAALLEGAREALLADOMANDADIAGEVOLAZIONE

CONTRATTODIRETE
Per le imprese che abbiano già stipulato un contratto di rete all’atto della presentazione della
domandadiagevolazione,deveesserepresentataunacopiaconformedelcontrattomedesimo.
Laddove, invece, all’atto della presentazione della domanda di agevolazione, il contratto non sia
ancora stato stipulato, deve essere resa una dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR
445/2000, con la quale il Rappresentante Legale di ciascuna impresa si impegna, in caso di
ammissione al finanziamento agevolato, a stipulare il contratto di rete ed a fornirne copia in
occasionedellastipuladelcontrattodifinanziamento.

CONTRATTODIDISPONIBILITÀ
Laddove la domanda di agevolazione sia presentata da impresa affidataria di un contratto di
disponibilità,quest’ultimodeveesserepresentatoallegatoincopiaconformealladomandastessa.

2.6 Resta,comunque,intesoche,innessuncaso,sarannoammesseistanzenonfirmatedigitalmente
e/ononcorredatedelladocumentazioneobbligatoriarichiestanellapresenteCircolare.L’assenza
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della citata documentazione ovvero l’incompletezza della stessa costituisce motivo di esclusione
dallaproceduraconconseguenteemanazionediappositoprovvedimentodidiniego.

2.7 Segnatamente alla presentazione dei documenti sopra elencati, trova applicazione quanto
espressamente stabilito nell’articolo 15, co. 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2012)” nonché disciplinato nella Direttiva n. 14/2011 emanata dal Ministro della pubblica
amministrazioneedellasemplificazione.ComespecificatonellarichiamataDirettivan.14/2011,a
decorrere dal 1 gennaio 2012, i certificati devono essere sempre sostituiti con dichiarazioni
sostitutivedicertificazioneodall’attodinotorietà.Neconsegueche,l’Amministrazionenonpotrà
più richiedere né accettare le certificazioni da parte dei privati tanto che, a norma del riformato
articolo74,comma2,lett.a)delDPR445/2000,entrambiicomportamenticostituisconoviolazione
dei doveri d’ufficio.  Sui certificati emessi deve essere apposta a pena di nullità la dicitura: “il
presentecertificatononpuòessereprodottoagliorganidellapubblicaamministrazioneoaiprivati
gestoridipubbliciservizi”.Laddovelecertificazionirichiestenonpresentinoladicitura,questesono
nulle,aisensidell’articolo40delDPR445/2000.Allalucedellesuesposteintervenutedisposizioni,
l’Amministrazione non può accettare certificati recanti la citata dicitura, né tantomeno, la stessa
Amministrazionepuòaccoglierecertificatinonrecantiladicituradicuisoprainquantonulli.
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PARTETERZA



CAPITOLOI–Proceduradiammissionealfinanziamento

1. Istruttoria
1.1. L’istruttoriaèeffettuatadallaDirezioneGeneraleperloSviluppoSostenibile,l’EnergiaeilClimadel
Ministerodell’Ambiente,dellaTuteladelTerritorioedelMare(diseguitoSEC).
1.2. L’istruttoriaèarticolatanelleseguentifasi:
a. verificadellacorrettacompilazionedelladomandadiammissioneall’agevolazionenonchédella
completezzadocumentale;
b. verificadeirequisitidiaccessoalfinanziamentoagevolatocosìcomestabilitinellaParteprima
dellapresenteCircolare;
c. valutazione dei progetti e definizione di graduatorie secondo i criteri e le modalità di cui alla
Parteterza,capitoloII,dellapresenteCircolare;
d. pubblicazionedellegraduatorieconsuccessivaemanazionedelprovvedimentodiammissioneo
didiniegoalfinanziamentoagevolato.

1.3. L’istruttoria è svolta, ai sensi del Decreto interministeriale del 25 novembre 2008, da apposita
Commissionedivalutazionecoadiuvata,nell’eserciziodellesuefunzioni,daunaSegreteriaTecnica
integratadafunzionaridell’EnteperleNuoveTecnologie,l’Energiael’Ambiente(ENEA).
1.4. Nonsonoammesseallafasedivalutazionedicuiallasopraindicataletterac,ledomandechenon
abbianosuperato,conesitopositivo,lefasidiverificadicuiallecitatelettereaeb.Intalcaso,il
Ministero dell’ambiente emana apposito provvedimento di diniego svincolando la cauzione
provvisoriaemessa.
1.5. Nel corso dell’istruttoria, la SEC effettua le necessarie verifiche ai sensi dell’articolo 71 del DPR
445/2000alfinediappurarelaveridicitàdelledichiarazioniresedalSoggettoBeneficiario.
1.6. Perle“impresesoggetteallaverificaantimafia”chesuperanoconesitopositivol’istruttoria,laSEC
richiedeinformazioniallacompetentePrefettura.
1.7 Prima di emanare il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato, per coloro che
abbianosuperatoconesitopositivolefasiistruttorie,laSECeffettualaverificacircailrispettodella
regola“deminimis”.

2. Chiarimentinelcorsodelprocedimentodiistruttoria
2.1 LaSEC,nelcorsodellafasediistruttoria,puòfarerichiestadichiarimenti,precisazionie/oeventuali
rettifichenecessarieaifinidell'istruttoriastessa,amezzopostaelettronicacertificata(PEC).
2.2 Le risposte ai chiarimenti di cui al punto precedente devono essere inoltrate a mezzo posta
elettronicacertificata,entroilterminedi15giornisolaridalladatadiricevimentodellarichiestadi
chiarimenti. In caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari,
l’istruttoriasiconcludeconladecadenzadelladomandaoggettodellarichiestadichiarimenti.

3 Provvedimentodiammissione
3.1 Completata la fase istruttoria e pubblicate le graduatorie, la SEC emana un provvedimento di
ammissioneall’agevolazione.Taleprovvedimentoènotificato,viaPEC,alSoggettoBeneficiario.
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3.2 Entroiltermineperentoriodi90giornisolaridalladatadiricezionedellanotificadiammissioneal
finanziamento,ilSoggettoBeneficiariotrasmetteviapostaelettronicacertificataallaSEC:
a. le autorizzazioni in corso di validità (in originale cartaceo o copia conforme), necessarie
all’avviodeilavorioall’aperturadelcantiereperlacostruzioneel’installazionedelleoperee
impiantirelativiall’interventooggettodelladomanda.Tutteleautorizzazioniallacostruzione
degliimpiantidevonosoddisfarelavigentenormativasullasicurezzaneiluoghidilavoroe,per
leoperecivili,lavigentenormativainmateriaantisismica;
b. la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del
Verbalediconsegnadeilavorioveprevisto,odelladichiarazionedeldirettoredeilavoriodiun
tecnicoabilitatoneglialtricasi.


CAPITOLOII–Criteridivalutazionedelledomande

1.Parametridivalutazionedelledomande
1.1  Il Ministero procede alla valutazione dei progetti di investimento ricevuti in base a tre ordini di
criteri:

a) lacapacitàdiattrarreemobilitarerisorseaggiuntiverispettoaquelleerogatedalFondoRotativodi
Kyoto;
b) lacapacitàdicreareoccupazione;
c) laqualitàdell’interventoinrelazioneallespecificitàdelprogetto.
Sulla base di tali criteri e secondo la metodologia descritta di seguito, la SEC assegna a ciascun
progetto un punteggio fino a un massimo di 100 punti totali e stila tre graduatorie dei progetti
finanziabili,unaperciascunplafonddicuiallaTabella1riportatanelParagrafo2,Capitolo1,ParteI
dellapresenteCircolare.
Accedonoalfinanziamentoagevolato,secondol’ordineassuntonellagraduatoriadiriferimentoenei
limitidelrelativoplafonddisponibile,iprogetticonunpunteggiocomplessivominimodi60puntisu
100adisposizione.Unatavolasinteticadeicriterièriportatainappendice1.

Criteriodicuialpuntoa);
x Ilpunteggiomassimoassegnatodaquestocriterioèparia35punti.
x La quota massima finanziabile dal Fondo Rotativo di Kyoto è fissata al 60% del totale spese
ammissibilidelprogettopresentato.Talequotaèaumentataal75%periprogettipresentatida
S.r.l.semplificate,PMI,ESCO.(cfr.ParteI,Cap.III,Par.3).
x Ai progetti che prevedono una percentuale di finanziamento pari alla quota massima
ammissibileverrannoassegnati20punti.
x Una riduzione della quota percentuale di finanziamento richiesto rispetto alla percentuale
massima finanziabile comporta un incremento del punteggio base pari a 0,5 punti per ogni
punto percentuale di diminuzione. Tale incremento è pari a 1 punto nel caso di progetti
presentatidasrlsemplificate.

Criteriodicuialpuntob);
x Ilpunteggiomassimoassegnatodaquestocriterioèparia35punti.
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Tuttiiprogettifinanziabilidevonoprevedereunminimodi3assunzioni.Periprogettipresentati
daS.r.l.semplificate,PMI,ESCOilnumerodiassunzioniminimoèridottoadunaunità.
Ilrispettodiquestesoglieminimegarantisceunabasedi10punti.
Leassunzionidevonoessereatempoindeterminatoeriferiteasoggettidietànonsuperiorea
35 anni. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità almeno un terzo dei posti è riservato a
giovanilaureatidietànonsuperiorea28anni.

Alprogettochepresentailmigliorrapportotrafinanziamentorichiestoeoccupazionegiovanilea
tempo indeterminato creata vengono assegnati 25 punti aggiuntivi (cosiddetto “progetto di
riferimento”). Per i progetti con un rapporto tra il finanziamento richiesto ed il numero di nuovi
occupati superiore a quello del “progetto di riferimento” il punteggio è assegnato su base
proporzionalesecondolaseguenteformula:



PALi=25X(RLr/RLi)
Dove:
PALièilpunteggioaggiuntivoaquellodibaseperilprogettoiͲesimo
RLièilrapportotrafinanziamentorichiestoenumerodigiovaniassuntiatempoindeterminatodal
progettoiͲesimo
RLr èilrapportotrafinanziamentorichiestoenumerodigiovaniassuntiatempoindeterminatodal
progettodiriferimento.

Criteriodicuialpuntoc);
x Ilpunteggiomassimoassegnatodaquestocriterioèparia30punti.
x Per i progetti presentati da soggetti diversi dalle Srl semplificate sono considerati i seguenti
ordinidicriteri,ciascunodeiqualiconcorrealraggiungimentodelpunteggioperunmassimodi
10punti.
o Criterioccupazionaliadditivi(max10punti):
 Qualitàdellefigureprofessionaliimpiegate
 Potenzialiricaduteoccupazionaliindirette
 AppartenenzaadareediObiettivoConvergenza
o Criterieconomico–tecnologici(max10punti):
 Capacitàdipenetraremercatiinterniedesteri
 Potenzialiricaduteeconomicheindirette(indotto)
 Funzionalitàallosviluppodiattivitàcomplementariall’intervento
 Gradodiinnovazionee/oqualitàdelletecnologieimpiegate
 Ricadutepotenzialiinterminidicompetitivitànelmedioelungoperiodo
o Criterienergeticoambientali(max10punti):
 Efficienza energetica in termini assoluti e relativi rispetto alla situazione ante
intervento
 Impattosullivellodiemissionidigasserrae/oinquinanti
 Impattointerminidiriduzionedelrischioidrogeologico

1.3Alfinedigarantirelapriorità,laCommissione,nellimitemassimodelpunteggioassegnabileeparia
100 punti,  potrà attribuire un massimo di 5 punti ai progetti di cui alla Parte prima Capitolo 2
Paragrafo2punto2.4dellapresenteCircolare.
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1.4La Commissione, nel limite massimo del punteggio assegnabile e pari a 100 punti, potrà attribuire
unapremialitàdi2puntiaiprogettiselezionatieritenutiammissibilidallaCabinadiRegiadelPiano
nazionaleperlecittàvaratoconl’articolo12delDecretolegge22giugno2012,n.83recante“Misure
urgentiperlacrescitadelPaese”convertitoconLegge7agosto2012,n.134.
1.5Il punteggio di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4 verrà sommato ai punti conseguiti sulla base dei
criteri di cui al presente Paragrafo, ribadendo che il punteggio massimo conseguibile nella sua
totalitàèparia100punti.
1.6Per le S.r.l. Semplificate si applicano i criteri di cui sopra avendo particolare riguardo al grado di
innovazionedelprogetto,allacapacitàdicoinvolgerealtrisoggettiimprenditorialinell’iniziativa,alle
prospettivedimediolungotermineperl’impresaoltreladuratadelfinanziamentoagevolato.
1.7I progetti di investimento sono considerati ammissibili ai fini del finanziamento se a seguito della
valutazione comparativa condotta sulla base dei criteri sopra espressi, raggiungono un punteggio
minimononinferiorea60/100conarrotondamentoalterzodecimale.
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PARTEQUARTA



CAPITOLOI–Gestionedeiprogettiammessialfinanziamentoagevolato

1. Ruolodeisoggetticoinvolti
1.1 Le fasi successive all’ammissione al finanziamento agevolato (stipula del contratto, erogazioni,
operazionidirimborsodelprestito,ecc.)sonocuratedall’EntedeputatoallagestionedelFondoai
sensieperglieffettidell’articolo,comma1110,dellalegge27dicembre2006,n.296.

2. Contrattodifinanziamento
2.1IlMinisterodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedelMare–DGSECprovvedeademanareil
provvedimentodiammissioneafinanziamentoedanotificarlo,viaPEC,aivariBeneficiari.
2.2All’atto della notifica, i Soggetti Beneficiari sono invitati a fornire, via PEC, entro 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla stessa notifica, tutta la documentazione necessaria alla stipula del
contrattodifinanziamentoagevolato,penaladecadenzadalbeneficioerariale.
2.3Ricevuto il suddetto invito, il Soggetto Beneficiario deve produrre, entro il termine sopra stabilito,
tutta la documentazione richiesta comprensiva, peraltro, della fidejussione di cui al successivo
Paragrafo6(cfr.ParteII,Capitolo1Paragrafo2punto2.5dellapresenteCircolare).
2.4Nonsiprocedeallastipuladelcontrattodifinanziamentoconconseguentedecadenzadalbeneficio
erariale,laddoveIlSoggettoBeneficiariononabbiacompletatoetrasmessotuttaladocumentazione
richiestaaifinidellastipuladelcontrattodifinanziamento.
2.5L’EntegestoredelFondo,ricevutaladocumentazioneutileallastipula,procedeconlavalutazione
dellastessaaifinidelnullaostaallasottoscrizionedelcontratto.Nelcorsodellafasedivalutazione,si
puòfarerichiestadichiarimenti,precisazionie/oeventualirettifiche.Lavalutazionesiconcludecon
la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti in caso di mancato invio delle
risposteneidettatitermini.Selesopracitateverifichesonocompletateconesitopositivo,siprocede
allastipuladelcontrattodifinanziamento.
2.6 Per le “imprese soggette alla verifica antimafia”, la stipula del contratto di finanziamento è
subordinataalpreventivonullaostarilasciatodallaSECvirtùallalucedelleinformazionifornitedal
Prefetto.
2.7ConclusatalefaseilSoggettoBeneficiariopuòeventualmentepresentarelarichiestadierogazione
dell’anticipazionecomedettagliatonelsuccessivoparagrafo5.
2.8 Lo schema del contratto di finanziamento sarà reso disponibile sul sito web istituzionale
www.minambiente.it.

3. Accertamentodellaregolaritàfiscaleperleimprese
3.1 All’atto della stipula del contratto di finanziamento i Soggetti Beneficiari presentano, tra la
documentazione richiesta all’atto della notifica di cui al precedente paragrafo 2, punto 2.2, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la
regolaritàfiscale.TaleDichiarazionesostitutivasarànuovamenteprodottainoccasionediciascuna
richiestadierogazionedelfinanziamento.

— 141 —

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 21

3.2IlMinisterodell’ambienteprocedealcontrollosullaveridicitàdelledichiarazionireserichiedendoal
competenteUfficiolocaledell’AgenziadelleEntrateilrilasciodell’attestazionediregolaritàfiscale.In
ognicasolaSEC,sullabasedelleinformazioniricevutedall’AgenziadelleEntrate,valutalasussistenza
delrequisitodellaregolaritàfiscale,adottandoiconseguentiedeventualiprovvedimenti.
3.3Lanonproduzionedidichiarazionee/olavalutazionenegativadisussistenzadelrequisitodaparte
dellaSECcomportalarevocadelbeneficioerariale,dispostaconappositoprovvedimento.Larevoca
successivaallastipulaècausadirisoluzionedelcontrattodifinanziamentoediconseguenteobbligo
direstituzionedellesommeeventualmentegiàpercepite.

4. Impresesoggetteallaverificaantimafia
4.1 All’atto della stipula del contratto, la documentazione deve essere corredata anche delle
informazioni fornite dal Prefetto. In caso contrario, se decorso inutilmente il termine di 45 giorni
solari dalla ricezione della richiesta di informazione senza alcun esito da parte della competente
Prefettura,siprocedeallastipuladelcontrattodifinanziamentofatta,comunque,salvalafacoltàdi
revoca del finanziamento agevolato e di risoluzione del contratto di finanziamento nel caso che le
informazionitardivamentepervenuteattestinolasussistenzaditentatividiinfiltrazionemafiosa.
4.2Unavoltadecorsoilcitatoterminedi45giornidallaricezionedellacitatarichiestadiinformazione,è
nellafacoltàdellaSECprocedere,aisensidell’articolo11delDPR252/1998,ancheinassenzadelle
informazioni del Prefetto, all’erogazione dell’anticipazione, sottoponendo la stessa a condizione
risolutivaderivantedagliesitidelprevistoaccertamento.Ancheintalicasièfattasalvalafacoltàdi
revocadelfinanziamentoagevolatoedirisoluzionedelcontrattodifinanziamento.
4.3 Le informazioni in materia “antimafia” saranno acquisite dalla SEC  ogni qualvolta le "imprese
soggetteallaverificaantimafia”presenterannorichiestadierogazionedicuiaisuccessiviparagrafi5
e7.SeleverificheeffettuatedallePrefetturecompetentidovesserorisultarepositive,ifinanziamenti
sonorevocatiedirelativicontrattidifinanziamentosonorisoltididirittoconobbligodirestituzione
dellesommegiàerogate.

5. Modalitàdierogazionedelfinanziamentoagevolato
5.1 L’erogazione del finanziamento agevolato avviene, ad esclusione dell’anticipazione, per stati di
avanzamento lavori (SAL), e comunqueprevioassolvimento di tuttii termini,obblighi,condizionie
quant’altro previsto nel contratto di finanziamento, in relazione allo stato di realizzazione del
progettoagevolato.Restaintesoquantoprevistoalprecedenteparagrafo4circal’acquisizionedelle
necessarieinformazioni“antimafia”.
5.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’attuazione del Progetto, il Soggetto
Beneficiario è invitato ad accendere (ove non già esistente) un conto corrente bancario o postale,
pressobancheopressolasocietàPosteitalianeSpa,dedicato,anchenoninviaesclusiva,sulquale
devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ad operazioni connesse al presente
finanziamento.Sutalecontoconfluirannolerisorseerogatedall’EntegestoredelFondoedirelativi
estremisarannofornitiall’attodellastipuladelcontrattodifinanziamentounitamenteallegeneralità
eilcodicefiscaledellepersoneabilitateadoperaresuglistessi.
5.3IlSoggettoBeneficiariopuòpresentarerichiestadierogazionediun’anticipazionenonsuperioreal
25%dell’importofinanziabile.
5.4Aifinidiciascunaerogazionedelfinanziamentoagevolato,iSoggettiBeneficiaridevonopresentare
appositarichiestaall’EntegestoredelFondo.
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5.5 In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto prodotto e dichiarato in sede di
stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea
documentazionerelativa.
5.6TuttiipagamentieseguitidalSoggettoBeneficiarioperlarealizzazionedell’interventoammessoal
finanziamento agevolato devono essere effettuati per il tramite di bonifico la cui causale deve
contenereilseguenteriferimento:“Pagamentoratan.…del…avaleresulfinanziamentoagevolato
n.…–FondorotativoperKyotoexart.1,comma1110,L.296/2006”.
5.7Sul’originaledeidocumenticontabilideveessereappostalaseguentedicitura“documentocontabile
finanziatoavaleresulFondoKyotoperl’interoimportooperl’importodi€…………………………………..”.
5.8 Ai fini dell’erogazione,  la SEC  può effettuare verifiche in merito alla documentazione inviata dal
Soggetto Beneficiario ovvero sullo stato di realizzazione e ultimazione dell’intervento oggetto di
finanziamento.Senecessario,possonorichiedersichiarimentieinformazionialSoggettoBeneficiario
circa il contenuto della suindicata documentazione ed effettuarsi sopralluoghi in corso d’opera e
verifiche tecniche nell’arco della realizzazione dell’investimento. Laddove, nel corso delle citate
verifiche,sianoriscontratedelledifformitàoincongruenzeilMinisterodell’ambientepuòapplicarele
proceduredicuialsuccessivoCapitoloIIparagrafo5.
5.9Leverifiche,icontrollieleispezionidellaSECpossonoportareallasospensionedell’erogazionesino
alterminedellestesseconesitofavorevole.SolointalcasosaràconcessoilnullaostadalMinistero
per la relativa erogazione. In caso negativo, si procede alla revoca del finanziamento agevolato ed
allarisoluzionedelcontrattodifinanziamentoconconseguenterimborsodellesommegiàpercepite.


6. Fidejussione
6.1Incasodiammissioneall’agevolazione,insededistipuladelcontrattodifinanziamento,isoggetti
beneficiari devono presentare una Fidejussione Bancaria o Polizza assicurativa pari al 25 % del
finanziamentoagevolatoconcesso(cfr.ParteII,Capitolo1Paragrafo2punto2.5).Talegaranziadeve
essere rilasciata in favore del Ministero dell’ambiente e della Tutela  del Territorio e del Mare Ͳ
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia per un importo pari al 25 % del
finanziamento agevolato concesso e con durata pari a quella del contratto di finanziamento, con
coperturaanchedellaeventualerevocatoriafallimentare.
6.2Lagaranziapuòesserecostituitaconunadelleseguentimodalità,asceltadelSoggettoproponente:
x mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario
approvatoconilD.Lgs385/93)oassicurativa(rilasciatadaimpresadiassicurazioni,debitamente
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive
modificazionie/ointegrazioni);
x mediantepolizzarilasciatadaSocietàdiintermediazionefinanziariaiscrittenell’elencospeciale
dicuiall’articolo107delD.Lgs.n.385/93,chesvolgonoinviaesclusivaoprevalenteattivitàdi
rilasciodigaranzie,aciòautorizzatidalMinisterodell’EconomiaedelleFinanze.
6.2Lagaranziadeveessereincondizionataeriferirsiesplicitamentealprovvedimentodiammissioneal
finanziamentoagevolato.L’operativitàdellamedesimadeveesseregarantitaentro15giornisolaria
semplice richiesta scritta della SEC senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con
l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito. A tal fine la garanzia
deveprevederel’espressarinunciaalbeneficiodellapreventivaescussionedeldebitoreprincipaledi
cui all’articolo 1944 del codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui all’articolo 1957 del codice
civile.

— 143 —

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 21

6.3 La garanzia deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata, ai sensi del DPR
445/2000,daisoggettifirmatariilmedesimotitolodigaranziaedattestantel’identità,laqualificaedi
potericonferitiaglistessi.
6.4 Il mancato rilascio della garanzia comporta la revoca del beneficio erariale, con conseguente
impossibilità di procedere alla stipula del contratto di finanziamento. La revoca viene disposta
tramiteappositoprovvedimento.
6.5laSECpuòescuterelagaranziaqualora:(i)aseguitodell’emanazionediunprovvedimentodirevoca
del Finanziamento Agevolato, ai sensi di quanto previsto dalla presente Circolare; e/o (ii)
indipendentementedall’emanazionediunprovvedimentodirevocadelFinanziamentoAgevolato,a
seguitodidecadenzadalbeneficiodelterminee/orisoluzionedele/orecessodalrelativocontratto
difinanziamento.
6.6Lagaranziaèsvincolata,unavoltapagatal’ultimarataarimborsodelfinanziamentoconcesso,alla
scadenzadell’eventualeperiododirevocatoriafallimentareapplicabilealpagamentodell’ultimarata
delfinanziamentoconcesso(dicuiagliarticoli65e/o67delR.D.16marzo1942n.267ess.mm.ii.).

7.Erogazionedeirateiintermedi(SAL)
7.1IlSoggettoBeneficiariotrasmette,viaPEC,alMinisterodell’Ambienteedellatuteladelterritorioe
del mare Ͳ DG SEC la richiesta di erogazione del SAL unitamente alla  documentazione di seguito
elencata,qualoranonsiagiàstatatrasmessa.

• StatoavanzamentolavorifirmatodalDirettoredeiLavori;
• Dichiarazione ex DPR 445/2000 corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative
all’intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico
bancarioeffettuato);
• Dichiarazionesostitutivadelcertificatodiregolaritàfiscale;
• Documentazionematricolareattestantel’avvenutaassunzionedigiovanineiterminiemodalitàdicui
alprogettoammessoafinanziamento.
7.2In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto dichiarato in sede di stipula del
contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea documentazione a
riguardo.
7.3IlSoggettoBeneficiarioètenutoacomunicareeventualivariazioniinerentilecoordinatediaccredito
dell'erogazionequalorasianovariatedalmomentodellastipula.

8.Documentazionefinale
8.1Inaggiuntaalladocumentazionedicuialparagrafoprecedentedovràessereallegatoilcertificatodi
collaudo nonché copia delle eventuali  autorizzazioni /concessioni necessarie alla realizzazione e/o
all’esercizio.
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CAPITOLOII–Variazione,controllierecuperosomme

1.

Variazionidititolarità

1.1 Non è consentito, pena revoca, al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato che ha
sottoscritto il contratto di finanziamento, cedere il contratto, e/o procedere ad atti comportanti
unanovazionesoggettiva(passiva),qualiaccollo,espromissioneedelegazione.
1.2 Sonoammesselevariazionisoggettivederivantida:
a.

1.8

atto tra vivi e altre variazioni di natura giuridica quale, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la trasformazione societaria, la scissione e la fusione per unione o
incorporazione;
b. attomortiscausa.Incasodisocietàdipersonedovràesserecomunicataconimmediatezza
da parte degli eredi del de cuius l’avvenuto decesso. Resta inteso che per le società di
personel’obbligodelrimborsodelleraterestaintestaallaSocietà.
Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso al finanziamento agevolato e controparte
nelrelativocontrattodifinanziamento,devecomunicare,amezzoPEC,allaSECeall’Entegestore,
qualsiasi variazione soggettiva intervenuta nella titolarità del finanziamento agevolato
motivandonelaragione.
A tal fine alla richiesta dovranno essere allegati tutti i relativi documenti e/o atti attestanti e
comprovantilavariazione.
Tale richiesta deve essere presentata, a mezzo PEC, alla SEC e all’Ente gestore, anche qualora la
variazione di titolarità intervenga nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della
domandadiammissioneall’agevolazioneelastipuladelcontrattodifinanziamento.
Contestualmentealladomandadivariazionedititolarità,ilsoggettobeneficiariosubentrantedovrà
produrreunapolizzafideiussoria,secondolemodalitàprevistenelprecedenteParagrafo6,parial
25%delcapitaleresiduoalladataditrasmissionedellacomunicazionedivariazionedititolarità.
Laddove trattasi di “imprese soggette alla verifica antimafia”, la SEC, prima di emanare il
provvedimentodiaccettazione,richiedeinformazioniallacompetentePrefetturanellemodalitàe
neiterminidicuialprecedentecapitolo1,paragrafo4,dellapresenteParteIV.
Inognicaso,lavariazioneècondizionataallapreventivaaccettazionedapartedellaSEC.

2.

Variazionidati

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

2.1IlSoggettoBeneficiario,titolaredelprogettoammessoaibeneficierariali,ètenutoacomunicarea
mezzoPEC,allaSECeall’Entegestore,qualsiasivariazioneintervenutadopol’inviodelladomandadi
ammissione all’agevolazione nei dati riportati nella stessa, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: residenza, sede, rappresentanza legale, composizione degli organi di amministrazione,
capitalesociale,nome,ragionesociale,ecc.,ondeconsentirelenecessarieeconseguentimodifiche
everificheistruttorie.
3.

Proroghe

a. IlSoggettoBeneficiariopuòproporreistanzadiprorogadelterminedifinelavori.Taleproroganon
può essere superiore ad ulteriori 240 giorni solari decorrenti dalla data di fine lavori
precedentementeprevista.

— 145 —

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 21

b. L’istanza di proroga deve essere trasmessa, a mezzo PEC, alla SEC e all’Ente gestore debitamente
sottoscritta con firma digitale e motivata nonché corredata, se esistenti, dai precedenti stati di
avanzamentodeilavori,edevepervenireentrol’originarioterminedifinelavori.
c. Larispostaall’istanzavienecomunicata,amezzoPEC,alSoggettoBeneficiarioentro30giornisolari
dalricevimentodellastessa,dapartedellaSEC.
4.

Varianti

4.1 Qualora si debba apportare una variante al progetto ammesso al finanziamento agevolato, il
Soggetto Beneficiario è tenuto in via preventiva ad inviare, a mezzo PEC, alla SEC e  all’Ente
gestore, richiesta di variante debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea
documentazionegiustificativa.
4.2 LaSEC,aseguitodellepositiveverificheespletateariguardo,comunica,amezzoPEC,alSoggetto
Beneficiariointeressatol’avvenutoaccoglimentodellarichiesta.
4.3 La variante non può in alcun modo comportare ulteriori oneri e non può essere oggetto di
finanziamentoagevolatointegrativo.
4.4 I lavori relativi alla variante non possono essere realizzati prima dell’avvenuta ricezione della
comunicazione di accettazione. In caso contrario non sono considerati ammissibili i relativi costi
sostenutiindataprecedenteallacomunicazionediaccettazionedellavariante.
4.5 Le varianti non devono in alcun modo comportare un peggioramento delle caratteristiche
energetiche del progetto approvato e ammesso a finanziamento, se non in casi eccezionali e
debitamentemotivati.
5.

Verifiche,controllieispezioni

5.1LaSECdelMinisterodell’ambienteelaDirezioneGeneraledell’energiaedellerisorseminerariedel
Ministero dello sviluppo economico effettuano controlli su un adeguato campione di Soggetti
Beneficiari,perverificarelaregolareesecuzionedelleiniziativefinanziatenonchélaloroconformità
al progetto presentato, incluse le eventuali varianti approvate; controllano, altresì, il rispetto dei
tempiedellemodalitàdegliinvestimentiammessi.Atalfine,possonoessereeseguitisopralluoghi
incorsod’operaeverifichetecnichenell’arcodellarealizzazionedell’investimento.
5.2La SEC e la Direzione Generale dell’energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo
economico, coadiuvate dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e dalla Guardia di
Finanza, possono disporre ispezioni in loco al fine di verificare il corretto adempimento degli
obblighiderivantidallaconcessionedelbeneficioerariale.
5.3Per gli aspetti inerenti la tutela della spesa pubblica, le citate Direzioni potranno richiedere la
collaborazionedellaGuardiadiFinanzaaisensideldecretolegislativon.68/2001,lecuimodalità
sarannodisciplinateconseparatoProtocollod’intesaconilComandoGeneraledelCorpo.
6.

Revoca

6.1LaSEC,anchesupropostadell’Entegestore,puòdisporrelarevocadell’agevolazioneneiseguenti
casi:
Ͳ mancatorispettodegliadempimentidileggeodiquellidispostidallapresenteCircolare;
Ͳ sostanziale difformità tra progetto presentato per l’agevolazione e quello effettivamente
realizzato;
Ͳ cessazionedell’attivitàdelSoggettoBeneficiario;
Ͳ fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura
concorsuale;
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Ͳ agevolazioniconcessesullabasedidati,notizieodichiarazioniinesattioreticenti;
Ͳ nelcasoincuiibeniacquistaticonl'interventoagevolatosianoalienati,cedutiodistrattiprima
cheabbiaterminequantoprevistodalprogettoammessoecomunqueprimadellascadenzadel
finanziamentoagevolato;
Ͳ nelcasodimancatorispettodelvincolooccupazionale,siaintermininumericisiainterminidi
modalità di assunzione, nonché in caso di assunzioni di profili o qualifiche difformi rispetto a
quelleindicateinsedediistanza;
Ͳ inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul
lavoro rilevate nei 5 anni successivi alla conclusione dell’intervento oggetto del finanziamento
agevolato;
Ͳ revocaomancatoottenimentodelleautorizzazioniincorsodivaliditàeconcessioninecessarie
allarealizzazionedell’interventooggettodibeneficio;
Ͳ inqualunquealtrocasoincuinotizieofatticircostanziatipossanofarritenerechel’intervento
oggettodiagevolazionenonvengarealizzatonelrispettodegliincrementioccupazionaliprevisti
ovverochelaconsistenzapatrimonialeefinanziariadelSoggettoBeneficiariononconsentaper
il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con la contrazione del finanziamento
agevolato
Ͳ mancatopagamentodialmenodueratedovuteaisensidelrelativocontrattodifinanziamento.
6.2 Il rappresentante legale del Soggetto beneficiario, comunica, a mezzo PEC, alla  SEC ed all’Ente
gestore,lamessainstatodiliquidazione,fallimento,oqualsiasialtraproceduraconcorsuale.
6.3La SEC  emana il provvedimento di revoca e provvede a notificarlo, a mezzo PEC, al Soggetto
Beneficiario del finanziamento agevolato e all’Ente gestore contestualmente alla risoluzione di
dirittodelcontrattodifinanziamentoedall’escussionedellagaranziadicuialprecedenteParagrafo
6.
6.4Le amministrazioni preposte alla vigilanza sul corretto adempimento da parte dei soggetti
interessati degli obblighi derivanti dall’ammissione al finanziamento agevolato, sono tenute ad
informareconimmediatezzalaProcuraregionalecompetentedellaCortedeiContidiogniipotesi
di danno erariale cagionato dai Soggetti Beneficiari a cui è stato revocato il finanziamento nelle
modalitàdicuisopra.
7.

Restituzionedellesommegiàerogate

7.1 Ogni qualvolta la SEC, al verificarsi delle condizioni elencate nei precedenti Capitoli, procede
all’emanazione di un provvedimento di revoca, dispone altresì la restituzione delle somme già
erogate maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione di ciascuna tranche
relativaalfinanziamentoconcessoecalcolatealnettodellesommeeventualmentegiàrimborsate
comprensivedegliinteressiedell’importogarantitodallagaranziaescussa.
8.

Modalitàdirecuperodellesomme

8.1Equitaliaèilsoggettodeputatoalrecuperocoattivodellesommegiàerogate,cheavvienemediante
iscrizione a ruolo ai sensi della disciplina prevista nel DPR 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine si
procedeall’iscrizionearuolodellesomme:
a. dovuteaseguitodell’emanazionediunprovvedimentodirevocadapartedellaSEC;
b. relative a rate di rimborso del finanziamento agevolato maggiorate dei relativi interessi di mora
calcolatialtassodiinteresselegale.
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8.2 Le somme di cui al Punto 8.1 incrementano la dotazione del Fondo Kyoto e devono essere
accreditatenelcontocorrenteintestatoalMinisterodell’ambientearticolo1,comma1115,leggen.
296/06apertopressolaTesoreriacentrale.
8.3 L’Entegestorecuraleazioniprodromichealrecuperocoattivodellesommeerogate.Inparticolare:
(A) incasodimancatopagamentodiratedelfinanziamento:
(i)
laddovesiverifichiilmancatopagamentoanchediunasolaratadelfinanziamento,invia
alSoggettoBeneficiario,unadiffidaadadempiereconterminenoninferiorea15giorni;e
(ii)
nel caso di mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, invia al
Soggetto Beneficiario diffida ad adempiere con conseguente decadenza dal beneficio del
termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento in caso di
mancatopagamentoneltermineindicatonelladiffida,erelativaescussionedellaFidejussione
Bancaria;
(B) neglialtricasididecadenzadalbeneficiodelterminee/orisoluzionedele/orecessodalrelativo
contrattodifinanziamento,diversidaquellidicuiallaprecedentelettera(A),oveilpagamento
di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario non sia avvenuto nei termini indicati nella relativa
comunicazionedidecadenzadalbeneficiodelterminee/odirisoluzionee/odirecesso,procede
all’escussionedellagaranzia;e
(C) incasodiassoggettamentodelrelativoSoggettoBeneficiarioaproceduraconcorsualeprocede
all’escussionedellagaranziaeall’eventualeinsinuazionealpassivo.



Ulterioriinformazioni
SifornisconodiseguitoicontattidelMinisterodell’Ambiente.
Contatti:
Ministerodell'AmbienteedellaTuteladelTerritorioedelMare
DirezioneGeneraleperloSviluppoSostenibile,ilClimael’Energia

SegreteriaDivisioneIII
Telefono:0657228242Ͳ0657228169
Email:infofondokyoto@minambiente.it
Fermorestandoquantoinpremessaaffermato,laddovesuccessivamenteall’entratainvigoredella
presenteCircolareintervenganonovitàlegislatived’interessedellastessa,ilMinisterodell’Ambiente
pubblicheràspecificocomunicatosullaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItaliana.


Il direttore generale
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
GRILLO
Il direttore generale
per l’energia nucleare, le energie rinnovabili
e l’efficienza energetica
del Ministero dello sviluppo economico
ROMANO
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