Adempimenti post-concessione
Si ricorda alle imprese beneficiarie che abbiano già ricevuto il decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni di cui al DM 5 dicembre 2013, e che abbiano formalmente accettato le agevolazioni
impegnandosi a rispettare oneri ed obblighi mediante la sottoscrizione del medesimo decreto, che entro 90
giorni dalla data di ricezione del predetto decreto di concessione devono inviare all’indirizzo PEC
dps.iai.poie@pec.sviluppoeconomico.gov.it quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del DM 5 dicembre 2013,
in particolare:
1. Comunicazione apertura Conto Corrente Vincolato/Dedicato utilizzando gli schemi Allegato 1a /b al
Decreto direttoriale del 29 maggio 2014;
2. Ordini e conferme d’ordine dei beni di investimento in formato pdf (se i file sono ottenuti mediante
scansione si prega di utilizzare una risoluzione non elevata). Le conferme d’ordine devono essere
sottoscritte dal fornitore e devono contenere l’indicazione dell’importo del costo del bene e
l’attestazione che la fornitura avverrà nei termini previsti per la realizzazione del programma di
investimento indicato nel provvedimento di concessione;
3. Riepilogo degli ordini e delle conferme d’ordine sulla base dello schema pubblicato.
Si precisa che la comunicazione del conto corrente ed il riepilogo degli ordini vanno firmati digitalmente dal
legale rappresentante e/o procuratore, in caso di procuratore inviare apposita procura con in allegato un
documento di riconoscimento.
Si ricorda, inoltre, che come previsto dallo stesso articolo 8, comma 12 del DM 5 dicembre 2013 tutti gli
ordini di acquisto, corredati dalle relative conferme d’ordine, devono essere inviati in questa fase e non è
possibile aggiungerne successivamente, pur se riferibili a beni previsti nel piano di investimento approvato
ed allegato al provvedimento di concessione.
In fase di erogazione delle agevolazioni, pertanto, non saranno considerati i titoli di spesa per i quali non
sono stati presentati gli ordini di acquisto secondo le predette modalità ed entro il termine di 90
giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione.
Nel caso di variazioni che risultino ammissibili ai sensi del art. 5, comma 4 del Decreto direttoriale del 29
maggio 2014, contestualmente alla trasmissione dei documenti sopra richiamati deve essere inviata una
nuova perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 11 al
medesimo Decreto direttoriale, che attesti la pertinenza e la funzionalità degli interventi proposti ed il
mantenimento dell’obiettivo di efficientamento energetico inizialmente dichiarato.
Elenco documenti correlati:
1. Schema Allegato 1a (formato doc)
2. Schema Allegato 1b (formato doc)
3. Schema Riepilogo degli ordini e delle conferme d’ordine (formato xls)
Le imprese che intendano optare per la modalità di erogazione delle agevolazioni su fatture di acquisto non
quietanzate, sono invitate a visionare l'elenco aggiornato delle banche che aderiscono alla convenzione tra
il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Associazione Bancaria Italiana sul sito web
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Investimenti-innovativiMezzogiorno/Banche%20aderenti/Lista_Banche_Risparmio_Energetico.pdf

