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BANDO ENERGIA ANNO 2022 

 Interventi a favore di imprese con qualifica artigiana e di altri settori (agricolo e terziario) contributo 

in conto esercizio a parziale copertura dei costi energetici 

 

L’erogazione del contributo in conto esercizio a parziale copertura dei costi energetici dovrà avvenire nel 

rispetto delle seguenti linee di indirizzo: 

 

1. FINALITÀ 

 

Il Comune di Valdisotto, allo scopo di fornire un tangibile supporto al comparto dell’Artigianato, 

dell’Agricoltura e del Terziario con sede operativa nel proprio Comune stanzia un fondo pari a euro 

70.000,00 (compresa la ritenuta del 4% da applicarsi sull'importo erogato) per l’anno 2022 è finalizzato ad 

abbattere il costo dell’energia elettrica delle imprese così come definite al successivo punto 3 (beneficiari). 

Il contributo in conto esercizio sarà concesso alle imprese secondo le modalità definite dal presente Bando. Il 

Comune di Valdisotto per la realizzazione di tale iniziativa intende avvalersi della collaborazione di 

Confartigianato Imprese Sondrio (Associazione senza scopo di lucro) secondo la convenzione approvata con 

propria deliberazione n. 74 del 02.05.2018. 

 

 

2. PERIODO DI VALIDITA’ E TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

Il termine di presentazione delle istanze di contributo è stabilito al 28 febbraio 2023. 

Le domande di contributo devono essere presentate direttamente agli Uffici della Sezione di Bormio di 

Confartigianato Imprese Sondrio in Via Roma, 131/A, Tel 0342 910401 o tramite PEC: 

confartigianatoimpresesondrio@legalmail.it 

Le eventuali istanze trasmesse/presentate mediante altre modalità non saranno ammesse alla concessione dei 

contributi richiesti. 

Nei giorni successivi alla chiusura dei termini sopra descritti sarà definito l’elenco delle domande presentate 

con la definizione dei contributi spettanti a ciascuna impresa. 

Le istanze saranno esaminate ed accolte sulla base della conformità delle stesse alle seguenti disposizioni: 

 rispetto dei termini e delle modalità d'inoltro della domanda; 

 completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua con-

formità rispetto a quanto richiesto dal presente Bando; 

 sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando 

 

E' ammessa da parte della medesima Impresa la presentazione di una sola richiesta di contributo. 

 

 

3. BENEFICIARI 

 

Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese con qualifica “artigiana” (secondo le vigenti leggi e 

regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Sondrio) e le piccole imprese non 

artigiane manifatturiere. Le imprese così come definite al punto precedente devono avere la sede legale o 

operativa nel Comune di Valdisotto dal 1° gennaio 2022. Le imprese beneficiarie dovranno possedere i 

seguenti requisiti: 

1. essere in possesso di qualifica Artigiana, Agricola o del Terziario; 

2. avere sede operativa nel Comune di Valdisotto; 

mailto:confartigianatoimpresesondrio@legalmail.it


 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

Via De Gasperi, 1 - 23030 - VALDISOTTO (SO) - P.IVA 00073290140 - C.F. 83000910147 Tel. 0342-952011  

 E-mail: info@comune.valdisotto.so.it 

3. rientrare nei criteri comunitari di definizione di micro e Piccole Imprese, in vigore al momento della 

concessione, ed attualmente stabilita nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Com-

missione del 17 giugno 2014; 

4. essere in regola con i contributi dovuti agli Enti previdenziali (DURC regolare); 

5. non aver ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, aiuti pubblici 

concessi in violazione dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato CE o incompatibili con lo stesso; 

6. non essere soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento; 

7. rispettare il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 (Regime De Minimis), 

vigente fino al 3.12.2020, e rientrino nei criteri comunitari di definizione di micro e PMI, idi cui 

all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (con validità 

1.7.2014-31.12.2020); 

8. rispettare i criteri sopraelencati sia al momento della presentazione della domanda, sia nel periodo di 

validità del bando. 

 

 

4. DOTAZIONE FINANZIARIA, ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E SPESA AMMISSIBILE 

 

Il fondo complessivo di euro 70.000,00 per l’anno 2022 è destinato alla concessione di contributi per la 

copertura delle spese (al netto di IVA e imposte) annue sostenute per l’acquisto di energia elettrica per 

l’esercizio dell’attività d’Impresa. 

 

Per l'anno 2022 il contributo è pari al 20% delle spese sostenute nel corso dell’anno per l’acquisto di energia 

elettrica con le seguenti deroghe e limitazioni: 

 

- per l’anno 2022 il contributo verrà riconosciuto alle Imprese Artigiane e del Terziario aventi sede 

legale e/o operativa nel comune di Valdisotto nella misura del 20% delle spese sostenute nel corso 

dell’anno per l’acquisto di energia elettrica; 

- per l’anno 2022 il contributo verrà riconosciuto – esclusivamente - alle Imprese Agricole aventi sede 

legale e/o operativa nel comune di Valdisotto nella misura del 30% delle spese sostenute nel corso 

dell’anno per l’acquisto di energia elettrica; 

- la somma destinata al finanziamento del Bando ammonta complessivamente a € 70.000,00, (com-

presa la ritenuta del 4% da applicarsi all'importo erogato); 

- È fatta riserva in via esclusiva per le Imprese Agricole un importo di € 10.000,00 (sull’ammontare 

complessivo di € 70.000,00). Qualora il totale delle richieste delle Imprese Agricole non superasse 

l’importo di cui sopra, la parte di contributo non assegnato, andrà ad incrementare il fondo per le altre 

imprese Artigiane e del Terziario; 

- il contributo verrà riconosciuto alle Imprese che avranno sostenuto spese per acquisto di energia 

elettrica pari o superiore a € 1.200,00; 

- il contributo massimo erogabile a ciascun beneficiario è pari a € 4.000,00; 

- qualora il totale da liquidare complessivamente alle imprese sul presente bando (unitamente alla quota 

spettante a Confartigianto Imprese Sondrio), superasse lo stanziamento di € 70.000,00, la quota spet-

tante a ciascun beneficiario verrà rideterminata in misura proporzionale; 

- nel caso invece le domande presentate non esaurissero i fondi a disposizione, il contributo massimo di 

€ 4.000 verrà innalzato fino ad esaurimento dei residui, fermo restando il limite del 20%. 

Sono ammesse le spese riferibili esclusivamente all’attività d’impresa (le fatture dovranno essere intestate 

all’Impresa) e ai soli costi legati all’acquisto dell’energia ad esclusioni quindi dell’IVA, delle imposte e delle 

accise. 
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5. DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il Modulo (allegato n. 1) secondo le modalità 

previste al precedente punto 2. Le domande di contributo dovranno essere sottoscritte in originale dal Legale 

Rappresentante dell’impresa. E' necessario indicare l'indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio 

ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. 

Confartigianato Imprese Sondrio e il Comune di Valdisotto sono esonerati da qualsiasi responsabilità 

derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica. 

 

La Domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2023 e contenere le seguenti 

attestazioni: 

1. non ricevimento di aiuti pubblici concessi in violazione dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato CE o 

incompatibili con lo stesso, oppure, in caso di ricevimento degli stessi, di mancato rimborso o deposito in un 

conto bloccato; 

2. la regolarità ed esattezza dei contributi obbligatori dovuti agli Enti previdenziali ed assistenziali; 

3. il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro di cui al decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (obbligo della valutazione dei rischi, comprovata dal documento di valutazione dei 

rischi DVR o da documento equipollente per legge); 

4. la corrispondenza alle disposizioni della normativa “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato - 

regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18.12.2013; 

Le istanze saranno esaminate ed accolte sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente 

Bando e del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 25.10.2018. 

Non saranno accettate le domande incomplete della documentazione obbligatoria sopra menzionata. 

Gli Uffici di Confartigianato Imprese Sondrio si riservano la facoltà di richiedere all'impresa nel corso 

dell’istruttoria integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata o alle dichiarazioni 

attestate. In ogni caso le domande incomplete perderanno efficacia trascorsi 15 giorni dalla richiesta di 

integrazioni. 

 

 

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L'istruttoria delle domande di contributi e la verifica, formale e sostanziale, dell'osservanza dei criteri previsti 

dal presente bando da parte delle imprese richiedenti il contributo, viene effettuata dagli uffici di 

Confartigianato Imprese Sondrio. 

Gli uffici di Confartigianato Imprese Sondrio provvederanno a trasmettere al Comune di Valdisotto 

all'indirizzo PEC: valdisotto@pec.cmav.so.it l’elenco delle imprese beneficiare, con l’indicazione del 

relativo IBAN e importo del contributo spettante entro il 31 marzo 2022. 

 

Il Comune di Valdisotto provvederà a liquidare entro il 30 aprile 2022 la somma complessiva massima di 

70.000,00 (comprensiva della quota spettante a titolo di attività di segreteria a Confartigianato Imprese 

Sondrio stabilita dalla Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 

02.05.2018), alle Imprese Beneficiarie.  

In caso di rilascio di falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impresa decadrà dall’istanza e sarà 

trasmessa comunicazione all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere comunicata agli uffici di 

Confartigianato Imprese Sondrio via Roma 131/A, tel 0342 910401, mail: ua.bormio@artigiani.sondrio.it. 
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7. CONTROLLI 

 

Il Comune di Valdisotto e Confartigianato Imprese Sondrio effettueranno, anche a campione, ispezioni, 

verifiche ed accertamenti, per controllare il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità 

delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario del contributo, la sussistenza e la 

regolarità dei documenti richiesti e presentati. 

 

 

 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il  Reg.europeo  ue 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) prevede la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata ai sensi dell’art.5, i 

dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, a tutela della 

propria riservatezza e dei propri diritti.  

Ai fini dell’erogazione dei contributi, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento 

comporta la non ammissione al contributo. 

I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di 

trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti.  

Titolare del trattamento dei dati è Confartigianato Imprese Sondrio. 

In ogni momento l’impresa potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.17e18 del Reg.europeo  ue 2016/679.  

 
 
  

 
 


