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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO AI COMUNI DELLA C.M. PIAMBELLO, PER 
INCENTIVARE L'UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI MEDIANTE 

LA POSA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI    
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ART. 1 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
 

La Comunità Montana del Piambello, nell’ambito interventi inseriti nel  Piano Integrato di Sviluppo 
Locale (P.I.S.L.) 2012-2014, con le modalità del presente bando, concede contributi a fondo 
perduto a favore dei comuni facenti parte del proprio ambito territoriale finalizzati all’installazione di 
impianti fotovoltaici su immobili del patrimonio comunale indisponibile o installati a servizio di 
impianti destinati a pubblico servizio.  
Le finalità che si intendono perseguire sono 3: 

- consentire ai comuni di accedere a fondi di investimento che generano efficientamento 
energetico ed accrescimento patrimoniale   

- incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
- consentire ai comuni di ridurre la spesa per l’energia elettrica      

  
ART. 2 

SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
1. Possono richiedere il contributo previsto dal bando i comuni facenti parte dell’ambito territoriale 
della Comunità Montana del Piambello. 
 
2. Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: 

a) l’impianto deve essere ubicato sul territorio del comune richiedente; 
b) l’impianto deve essere installato su immobili del patrimonio indisponibile comunale ai sensi 

dell’articolo 826 comma 3° del Codice Civile (edifici destinati a sedi di uffici pubblici - altri 
edifici e beni destinati a pubblico servizio), o per l’alimentazione di impiantistica destinata a 
pubblico servizio;  

c) sono ammissibili domande unicamente per impianti con potenza nominale non inferiore a 
1kw e non superiore a 20Kw; 

d) l’impianto deve essere finalizzato alla sola produzione di energia elettrica per il 
soddisfacimento del fabbisogno dell’impianto ove è installato (autoconsumo), tenuto conto 
di quanto previsto al successivo art. 4 in materia di scambio sul posto a distanza. 

e) sono ammesse esclusivamente domande per la realizzazione di nuovi impianti. Non sono 
ammesse le domande per gli impianti già installati, ancorché non ancora in esercizio, o per 
impianti per i quali il comune ha proceduto ad affidamento antecedentemente alla data di 
pubblicazione del presente bando; 

f) non sono ammissibili le domande che prevedano l’installazione di pannelli a terra.             
 

ART. 3 
CONTRIBUTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

  

1. Il contributo concedibile è pari a max il 60% del costo effettivo dell’intervento, compreso 
Iva, oneri accessori, costi di progettazione e costi procedurali per la messa in esercizio 
dell’impianto. Il contributo massimo erogabile dalla Comunità Montana per singolo impianto 
ammonta a € 30.000,00. 

 
2. Per la concessione dei contributi verrà formata una graduatoria sulla base dei criteri e dei 

punteggi di cui al successivo comma 3, con punteggio massimo ottenibile pari 100. 
 



 
                   

COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO 
Provincia di Varese - Zona Omogenea nr.22 

 

 3 

3. I criteri su cui verrà formata la graduatoria sono 3: percentuale del co-finanziamento 
comunale, rapporto costo impianto-producibilità elettrica e cantierabilità. 

 

Co-finananziamento comunale     
Criterio Punti (max 45) 

Cofinanziamento comunale del 40% 10 

Cofinanziamento comunale compreso tra 41% e 45% 15 

Cofinanziamento comunale compreso tra 46% e 48% 20 

Cofinanziamento comunale compreso tra 49% e 51% 25 

Cofinanziamento comunale compreso tra 52% e 55% 30 

Cofinanziamento comunale compreso tra 56% e 58% 35 

Cofinanziamento comunale compreso tra 59% e 62% 40 

Cofinanziamento comunale del 63% e oltre 45 

  

  

Rapporto costo impianto - producibilità elettrica  
Costo dell’impianto per ogni Kw in rapporto alla producibilità elettrica annua di Kwh  

per ogni Kw di potenza nominale installata        
Criterio Punti (max 35) 

Valore oltre  3   2 

Valore compreso tra 2,50 e 2,99   5 

Valore compreso tra 2,20 e 2,49 10 

Valore compreso tra 2,00 e 2,19 15  

Valore compreso tra 1,80 e 1,99 20 

Valore compreso tra 1,50 e 1,79 25 

Valore compreso tra 1,30 e 1,49 30 

Valore pari o inferiore a 1,29  35 

  

Cantierabilità 
Criterio Punti (max 20) 

Il comune all’atto della presentazione della domanda dispone di uno studio 
di fattibilità     

8 

Il comune all’atto della presentazione della domanda dispone del progetto 
definitivo       

20 

 
Il “rapporto costo impianto – producibilità elettrica” si ottiene dividendo il costo lordo 
dell’impianto per Kw di potenza nominale installata per la producibilità elettrica in Kwh annui 
per ogni Kw di potenza nominale installata. 
Esempio: ipotizzando un impianto di 3 Kw di potenza nominale, con un costo totale lordo 
di € 7.000,00 ed una producibilità elettrica complessiva annua risultante da studio di 
fattibilità o progetto di 2900 Kwh. L’impianto sopra descritto risulta pertanto avere un costo 
per ogni Kw di potenza nominale installata pari a € 2.333,33 (7.000:3). Parimenti la 
producibilità elettrica annua per ogni Kw di potenza nominale è di 966,66 Kwh. Dividendo € 
2.333,33 per 966,66 si ottiene il valore previsto dal criterio esposto in tabella, che per il 
caso dell’esempio è 2,41. Il costo totale lordo dell’impianto di cui si tiene conto è quello 
esposto nello studio di fattibilità. 
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ART. 4 

SCAMBIO SUL POSTO A DISTANZA: INFORMATIVA  E COORDINAZIONE  
CON LE NORME DEL BANDO 

 

1. Si informa e si rende noto che la normativa attualmente vigente, ai comuni con una 
popolazione inferiore a 20.000 abitanti, concede la possibilità di configurare l’installazione 
degli impianti fotovoltaici  secondo lo schema dello “scambio sul posto a distanza”. La 
configurazione di detti impianti prevede fondamentalmente la possibilità di considerare 
come punto di prelievo per lo scambio sul posto una o più utenze, intestate sempre allo 
stesso soggetto, ubicate in una diversa posizione rispetto al punto di produzione e 
immissione. Si rende altresì noto che le istanze per lo “scambio sul posto a distanza” (SSA) 
possono essere presentate al GSE solo nel periodo compreso tra 1° ed il 31 gennaio di 
ogni anno e per impianti risultanti regolarmente in esercizio alla data del 31 gennaio. Gli 
impianti SSA che dovessero entrare in esercizio dopo tale data potranno presentare 
istanza alla prima scadenza utile.    

2. Nel caso l’impianto venga configurato ai sensi del precedente comma 1, anche i punti di 
prelievo sono soggetti ai criteri di ammissibilità previsti dall’art. 2 comma 2. Per il 
soddisfacimento del criterio previsto all’art. 2, c.2 , lettera d), il valore di cui si terrà conto è 
quello cumulativo di tutte le utenze costituenti i punti di prelievo.                  

 
ART. 5 

FONDI DISPONIBILI 
 

I fondi stanziati dalla Comunità Montana del Piambello ammontano a complessivi euro 201.987,89 
di cui € 123.994,61 nell’ambito delle risorse del Pisl 2012-2014, euro  27.993,28 derivanti da 
economie Pisl ed € 50.000,00 derivanti da risorse proprie di Bilancio. 
 

 

ART. 6 
VOLUME COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

 

1. Considerando il co-finanziamento minimo comunale del 40% il volume complessivo 

dell’intervento risulta essere di almeno € 336.645,47 come dalla seguente tabella: 
 

VOCE DI FINANZIAMENTO IMPORTO VOCE DI DETTAGLIO 

CONTRIBUTO DELLA 
COMUNITA’ MONTANA DEL 
60% 

€ 201.987,89 
 
 

RISORSE DERIVANTI DAL PISL   
EURO 123.994,61  
 
RISORSE PROPRIE DI 
BILANCIO  
EURO 50.000,00 
 
ECONOMIE PISL 27.993,28 

CO-FINANZIAMENTO 
COMUNALE DI ALMENO IL 
40% 

€ 134.657,58 
 
 

SPESA A CARICO DEI COMUNI 
CHE DEVE AMMONTARE 
ALMENO AL 40% DEL 
CONTRIBUTO ASSENTITO 
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ART. 7 

MODALITA’  E TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

1. Le domande devono essere presentante mediante la compilazione della modulistica 
allegata al presente Bando e trasmesse esclusivamente a mezzo PEC alla casella  
cm.piambello@pec.regione.lombardia.it  firmate digitalmente dal Sindaco, e complete di 
tutta la documentazione prevista al successivo art. 8. 

2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14.00 del 28 Febbraio 
2014. 

 
 
 

ART. 8 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. Le domande, firmate digitalmente dal Sindaco, devono essere presentante composte dalla 
seguente documentazione: 
a)    domanda di contributo mediante la compilazione della modulistica allegata al presente 
       bando – mod.  Allegato 1; 
b) studio di fattibilità o progetto definitivo che contenga obbligatoriamente i seguenti 

elementi: indicazione della potenza nominale, planimetria dell’immobile con 
indicazione del posizionamento dell’impianto fotovoltaico ed evidenziazione grafica del 
tipo di installazione, calcolo dell’irraggiamento e producibilità elettrica annua in Kwh, 
determinazione del costo complessivo lordo “chiavi in mano”;      

c) Ultima fattura dell’energia elettrica con l’indicazione dei consumi annui. Qualora 
l’ultima fattura non contenga il dato dei consumi annui, è necessario allegare le fatture 
degli ultimi 12 mesi. Nel caso di impianti configurati con lo “scambio sul posto a 
distanza” è necessario trasmettere le copie delle fatture di tutte utenze che 
comporranno il sistema  (punti di produzione e punti di prelievo).         

 
 

ART. 9 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE DELLE DOMANDE 

 

1. Entro 60 giorni dal termine di scadenza del bando la comunità montana formerà la 
graduatoria e ne darà comunicazione a mezzo PEC a tutti i soggetti  che hanno presentato 
domanda. Contemporaneamente alla comunicazione di cui al precedente capoverso, la 
graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della Comunità Montana Piambello. 

2. La graduatoria sarà formata mediante l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti al 
precedente art. 3 comma 3, e fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità.       

3. Sono ammesse a finanziamento le domande secondo l’ordine di classificazione e fino a 
decorrenza dei fondi disponibili (€ 201.987,89). 

 
 

ART. 10 
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. L’intervento deve essere realizzato dal comune entro il 31.08.2014. Entro tale termine 

l’impianto dovrà risultare collegato alla rete e regolarmente in esercizio, dotato pertanto di 
tutte le autorizzazioni e con regolare convenzione firmata con il GSE.    

mailto:cm.piambello@pec.regione.lombardia.it
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ART. 11 

RENDICONTAZIONE  ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
1. La rendicontazione dovrà essere presentata a mezzo PEC  entro il 30.09.2014  e dovrà 

obbligatoriamente essere composta dalla presente documentazione:    
a) CRE dal quale dovrà risultare, oltre alla regolare esecuzione, che l’installazione 

effettuata è conforme agli elementi che hanno determinato il calcolo della 
producibilità elettrica indicata nel documento  (studio di fattibilità o progetto) che ha 
concorso alla formazione della graduatoria.    

b) Copia della convenzione sottoscritta con il GSE 
c) Copia conforme di tutti gli atti relativi alla spesa: determinazione di affidamento e 

liquidazione, mandati di pagamento, fatture pagate, ecc… 
2. L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione a seguito dalla presentazione della 

rendicontazione di cui al precedente comma e riscontrandone la regolarità.   
3. L’importo del contributo erogato sarà pari a quello assegnato a seguito dell’approvazione 

della graduatoria, fermo restando il limite massimo di contributo erogabile di € 30.000,00, il 
rispetto del rapporto costo standard per Kw di potenza installata, ed il rispetto della 
percentuale massima di finanziamento della Comunità Montana Piambello del 60% del 
costo totale lordo. Pertanto qualora la rendicontazione presentata esponga una spesa 
complessiva per la quale in contributo assegnato in graduatoria risulti percentualmente 
superiore alla quota massima del 60%, l’erogazione effettiva sarà rideterminata nei limiti di 
detta percentuale massima.    

 
 

ART. 12 
REVOCA DEL CONTRIBUTO 

   
1. Il contributo è revocato nel caso di mancato rispetto del termine di realizzazione 

dell’intervento previsto dall’art. 10 del presente Bando.  
2. Il contributo è revocato in tutti i casi in cui l’installazione dovesse risultare in violazione di 

quanto previsto dall’art. 2 del presente Bando in materia di condizioni di ammissibilità. 
3. Il contributo è revocato nel caso in cui l’installazione risulti difforme rispetto agli elementi 

che hanno determinato la posizione in graduatoria, se dal ricalcolo del punteggio sulla base 
della situazione reale dovesse risultare una posizione in graduatoria non più rientrante 
nell’ammissibilità a finanziamento. 

 
 
Arcisate, 4/02/2014 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICO MANUTENTIVA E PATRIMONIO 

Piatti geom.Maurizio 
 
 


