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D.d.u.o. 27 ottobre 2022 - n. 15410
Bando approvato con decreto n.  17713 del 20 dicembre 
2021 per la concessione di contributi alle pmi finalizzati alla 
realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di 
veicoli sul territorio lombardo: linee guida per la presentazione 
della rendicontazione degli interventi eseguiti, dei risultati 
raggiunti e delle spese sostenute

IL DIRIGENTE DELL’UO CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Visto:

• il Regolamento(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante «Disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo 
agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento  (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato;

• il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2010-2020 approvato 
con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 feb-
braio 2015 C(2015) 923 final;

• le Decisioni di esecuzione C(2017) 4222 final del 20 giugno 
2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e, in particolare, 
la Decisione di esecuzione C (2020) 6342 dell’11 settembre 
2020 che hanno provveduto alla successiva modifica del 
Programma;

Dato atto che:

• per rispondere all’emergenza sanitaria dovuta alla pan-
demia COVID 19, alcuni degli interventi precedentemente 
finanziati con fondi POR FERS e FSE 2014 – 2020 hanno tro-
vato copertura nella riarticolazione di risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione, in coerenza con quanto previsto al 
comma 2 e 4 dell’art. 242 del Decreto Rilancio e con quan-
to approvato dal CIPE, con delibera n. 42 del 28 luglio 2020;

• con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 
11 settembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta 
regionale con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020, Il POR 
FESR 2014-2020 è stato oggetto di riprogrammazione in co-
erenza con i contenuti della delibera CIPE di ci sopra; 

• Regione Lombardia, con nota del 03 dicembre 2020, ha co-
municato al CIPE che tra gli interventi riprogrammati a vale-
re sulle risorse previste dall’Accordo, vi è la misura «Incentivi 
alle PMI per interventi di efficientamento energetico»;

• per l’attuazione e la gestione delle risorse del Piano Svi-
luppo e Coesione, il CIPESS ha approvato la Delibera n. 2 
del 29 aprile 2021 «Fondo Sviluppo e coesione. Disposizioni 
quadro per il piano sviluppo e coesione», che prevede l’isti-
tuzione di un’Autorità responsabile del PSC, un Comitato di 
sorveglianza e un Organismo di certificazione, l’adozione di 
un Sistema di gestione e controllo, oltre agli adempimenti 
per il monitoraggio dei dati di avanzamento fisico, finanzia-
rio e procedurale dei progetti e le procedure per la modifi-
ca del Piano stesso;

• con successiva delibera n. 31 del 29 aprile 2021, il CIPESS 
ha approvato in prima istanza il PSC di Regione Lombardia, 
nel quale sono incluse sia le risorse per gli interventi relati-
vi ai precedenti cicli di programmazione 2000-2006, 2007-
2013 e 2014-2020 per 833,27 milioni di euro, che le risorse 
pari a 362 milioni di euro introdotti dall’Accordo tra Regione 
Lombardia e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

• il Comitato di Sorveglianza del FSC il 29 dicembre 2021 ha 
approvato l’aggiornamento del Piano Sviluppo e Coesione 
che include, nella Sezione Speciale, le risorse pari a 3,750 
milioni di euro per la Misura «misura di agevolazione rivolta 
alle piccole e medie imprese per la realizzazione di un’in-
frastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio 
lombardo»;

• con deliberazione della Giunta regionale d.g.r. n. 4877 del 
14 giugno 2021 è stata approvata l’iniziativa «misura di age-
volazione rivolta alle piccole e medie imprese per la realiz-
zazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli 

sul territorio lombardo», a valere sulle risorse del suddetto 
PSC;

• la Commissione europea ha registrato, senza osservazioni, 
la suddetta delibera con numero di aiuto SA63018;

Considerato che:

• con nota del 30 novembre 2020, il Direttore generale della 
Direzione Ambiente e Clima ha comunicato al Segretario 
Generale della Giunta regionale il nominativo dell’Ing. Gian 
Luca Gurrieri come Responsabile di Gestione del FSC e del 
dott. Matteo Lazzarini come Responsabile dei relativi Con-
trolli, in ottemperanza alla delibera del CIPESS n. 2 del 29 
aprile 2021;

• con decreto regionale n.  17713 del 20 dicembre 2021 è 
stato approvato il bando per la concessione di contributi 
alle PMI, finalizzati alla realizzazione di un’infrastruttura per 
la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo;

• l’Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’Aria ha provvedu-
to alla registrazione del regime di Aiuti nel Registro Naziona-
le degli Aiuti di Stato con codice CAR 20912;

• l’istruttoria delle domande pervenute in relazione al suddet-
to bando si è conclusa con approvazione degli esiti istrutto-
ri con decreto n. 11045 del 26 luglio 2022; 

Visto l’allegato documento, contenente le «Linee Guida per 
l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese re-
lative agli interventi», relativo al bando approvato con decreto 
n. 17713 del 20 dicembre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti e i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura che definiscono l’attuale 
assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente 
conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato 
atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con 
codice Ter.0908.217 e Ter.0908.218;

DECRETA
1. di approvare le «Linee Guida per l’attuazione, il monitorag-

gio e la rendicontazione delle spese relative agli interventi finan-
ziati in attuazione del bando approvato con d.d.u.o. n. 11045 
del 26  luglio  2022», allegate al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le imprese 
beneficiarie del finanziamento previsto dal bando approvato 
con decreto n. 17713 del 20 dicembre 2021;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allega-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito dedi-
cato al FSC al seguente link: http://www.fsc.regione.lombardia.
it/.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———

http://www.fsc.regione.lombardia.it
http://www.fsc.regione.lombardia.it
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1. PREMESSE E PRINCIPI GENERALI 
Le presenti “Linee Guida per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese” 
contengono le modalità a cui devono attenersi, per la rendicontazione delle spese effettuate e per 
la richiesta di erogazione del contributo, le Piccole e Medie Imprese beneficiarie del contributo 
previsto dal bando a sportello “Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI”, approvato con decreto n. 
17713 del 20.12.21. 

La trasmissione dei giustificativi di spesa, della documentazione prevista dal bando e delle richieste 
di erogazione del contributo, devono avvenire esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo –
Bandionline raggiungibile all’indirizzo web: www.bandi.regione.lombardia.it. 

Per il pieno e corretto utilizzo delle funzionalità presenti nel Sistema Informativo, i Legali 
Rappresentanti dei Soggetti Beneficiari (o i loro delegati) sono tenuti ad utilizzare la Carta Regionale 
dei Servizi (CRS) ed il relativo PIN Code ovvero altro strumento di firma digitale, c.d. forte, legalmente 
riconosciuto1. 

2. VALIDITÀ TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 
Come specificato nel punto C.3 del bando, le domande di partecipazione al bando sono sottoposte 
ad istruttoria formale e tecnica finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli 
interventi realizzati, la correttezza della modalità di presentazione della rendicontazione nonché la 
completezza documentale della stessa. Eventuali modifiche in corso d’opera degli interventi 
finanziati potranno essere valutate e ammesse a condizione che rispettino i criteri del bando. 

In caso di realizzazione dell’intervento finanziato in difformità a quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione al bando, Regione Lombardia procederà all’eventuale rideterminazione del 
contributo riconosciuto o all’annullamento dello stesso.  

La fase di rendicontazione dovrà essere terminata entro il 31 dicembre 2022. 

L’erogazione del totale del contributo al soggetto beneficiario avviene successivamente alla 
presentazione della rendicontazione complessiva finale, del collaudo e della messa in esercizio. 
Qualora, a seguito della rendicontazione, le spese ammissibili risultino inferiori al contributo 
originariamente richiesto, il contributo verrà proporzionalmente rideterminato. Entro 90 giorni dalle 
scadenze sopracitate, Regione Lombardia liquiderà il contributo spettante al soggetto beneficiario 
tramite versamento sul conto corrente di appoggio, i cui estremi sono stati indicati nella domanda 
di partecipazione al bando. 

3. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:  

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando in oggetto e negli atti a questo 
conseguenti; 

 
1 Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification 
Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione 
utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica 
avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché 
generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal 
Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, 
lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato 
a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
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- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando in oggetto e dagli atti a questo conseguenti, 
la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché le informazioni che saranno 
eventualmente richieste;  

- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo 
del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento 
agevolato (compresa la documentazione originale di spesa); 

- mantenere la proprietà dell’infrastruttura di ricarica per almeno 3 anni a partire dalla data di 
approvazione con decreto degli esiti istruttori della rendicontazione finale degli interventi; 

- comunicare a Regione Lombardia l’avvenuta adesione all’Ecosistema Digitale E015 da parte 
degli operatori selezionati, mediante la pubblicazione di specifica API dedicata alle stazioni 
per la ricarica dei veicoli elettrici entro 3 mesi dalla messa in esercizio, con eventuali costi a 
carico del beneficiario; 

- l’intestazione del contratto di fornitura di energia elettrica dovrà essere del proprietario del 
dispositivo di ricarica. 

Per tutto quanto qui non riepilogato si fa rimando al Bando.  

4. PRINCIPI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 

Le spese ammissibili sono indicate al punto B.3 del bando.  Ai sensi della normativa vigente, affinché 
una spesa possa essere considerata ammissibile al finanziamento, deve possedere i seguenti 
requisiti: 

• essere riconducibile ad una categoria di spesa prevista al punto B.3 del Bando; 
• essere direttamente imputabile al progetto ammesso a finanziamento con i decreti regionali di 

approvazione; 
• essere pertinente, ossia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l’attività 

oggetto del progetto/investimento; 
• essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti 

effettuati dal Beneficiario; 
• essere sostenuta e quietanzata (emissione del titolo di spesa e suo effettivo pagamento) 

nell’arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di 
presentazione della rendicontazione finale delle spese; 

• i pagamenti devono rispettare il principio della tracciabilità, ovvero essere sempre effettuati 
mediante bonifico bancario, o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza 
dell’addebito sul c/c bancario, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del beneficiario 
con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti. Non sono pertanto 
ammessi pagamenti per contanti o con carta di credito personale, né le compensazioni; 

• essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica 
vigente. 

La documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute deve sempre far riferimento 
ad impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, etc.). 

I giustificativi di spesa esposti dai beneficiari nell’ambito della rendicontazione delle spese sostenute 
dovranno riportare il CUP (Codice unico di Progetto) e l’ID (l’Identificativo della Domanda) entrambi 
riportati nella graduatoria allegata ai decreti regionali di ammissione al finanziamento, nonché la 
dicitura “Spesa rendicontata di euro ____ a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione di 
Regione Lombardia”. 
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Le fatture prive delle suddette diciture devono essere corredate da un’auto-dichiarazione, resa ai 
sensi dell’art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in cui il legale rappresentante della società 
beneficiaria del contributo attesta che la fattura riguarda il progetto identificato con ID ______ e 
con CUP ____________ e che viene rendicontata a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e 
Coesione. 

La percentuale di contributo riconosciuta su detta spesa sarà calcolata dal sistema informativo 
Bandionline, mediante il quale dovranno essere trasmessi tutti i documenti relativi alla richiesta di 
liquidazione dei contributi. 

Sono ammesse compensazioni tra le spese previste in fase di domanda, fermo restando la 
percentuale prevista per le spese di progettazione e il contributo complessivo, che non potrà essere 
superiore all’importo indicato nel decreto di concessione. 

Eventuali modifiche in corso d’opera degli interventi finanziati potranno essere valutate e ammesse 
a condizione che rispettino i criteri del bando. 

5. PUBBLICITÀ 

Il beneficiario è tenuto a evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che 
l’intervento è stato realizzato con risorse a valere sul Piano Sviluppo e Coesione di Regione 
Lombardia secondo le indicazioni riportate nel documento “Loghi e cartellonistica – sezione 
speciale” pubblicato alla pagina web:  

www.fsc.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSC/comunicare-il-programma 

In particolare, il Beneficiario è tenuto ad attuare le seguenti azioni informative: 

• durante l’attuazione del Progetto, il beneficiario è tenuto a informare il pubblico sull’aiuto 
ottenuto dai fondi, riportando nel proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione 
dell’operazione che comprensiva di finalità e risultati; 

• durante l’attuazione del Progetto, il beneficiario è tenuto a informare il pubblico sul sostegno 
ottenuto dai fondi collocando un poster o un cartellone temporaneo (o di cantiere) con una 
descrizione dell’operazione che comprenda finalità e risultati; 

• al completamento del Progetto il beneficiario deve esporre una Targa permanente o un 
Cartellone pubblicitario. Targhe/cartelloni dovranno essere apposti a intervento ultimato ed 
entro la presentazione della rendicontazione finale, allegando documentazione fotografica 
che ne attesti la presenza mediante caricamento sulla piattaforma Bandionline in fase di 
erogazione del saldo. 

Gli adempimenti relativi all’adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i 
controlli in loco. 

Poster/cartelli temporanei e sezioni web vanno esposti durante tutto il periodo di realizzazione del 
Progetto. Targhe/cartelloni permanenti devono essere mantenuti per cinque anni a decorrere dalla 
data del pagamento finale e non vanno rimossi in alcun caso. 

Per informazioni e approfondimenti, scrivere alla casella di posta elettronica: 
programmazionefsc@regione.lombardia.it 
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6. CONTROLLI 

Nel rispetto della normativa vigente, funzionari statali e/o regionali possono effettuare in qualsiasi 
momento controlli anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità 
delle procedure seguite e degli interventi realizzati con il contributo assegnato.  

7. RINUNCE E DECADENZE 

Il contributo viene dichiarato decaduto dalla Regione, con decreto del Dirigente della U.O o Struttura 
responsabile, qualora: 

• i soggetti beneficiari comunichino la volontà di rinunciare al contributo finanziario; 
• i soggetti beneficiari non rispettino le indicazioni, i vincoli e le scadenze contenuti nel bando 

di finanziamento; 
• risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione 

della domanda e di richiesta di erogazione; 
• i soggetti beneficiari realizzino un intervento non conforme, nel contenuto e nei risultati 

conseguiti, a quello ammesso a contributo; 
• i soggetti beneficiari effettuino varianti che comportino la non conformità dell’intervento 

ammesso a contributo, ossia che determinino pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e 
delle finalità originarie dell’intervento; 

• alienino l’infrastruttura di ricarica oggetto di contributo, prima di tre anni successivi alla data  
di approvazione con decreto degli esiti istruttori della rendicontazione finale degli interventi;  

• non sia possibile effettuare i controlli di cui al punto D.4 del bando per cause imputabili al 
soggetto beneficiario; 

• i controlli di cui al punto D.4 dessero esito negativo; 
• emergano, in sede di verifica, irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei 

quali il contributo è stato concesso ed erogato. 

L’eventuale rinuncia deve essere perfezionata accedendo al sistema informativo Bandionline e 
procedendo con la rinuncia alla domanda di partecipazione. In tal caso Regione Lombardia 
procederà a adottare azioni di recupero delle eventuali somme già erogate comprensive degli 
interessi legali maturati. 
Resta fermo il potere di autotutela dell’Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 
n. 241/1990. 

8. PROROGHE 

Eventuali richieste di proroga rispetto al 31.12.2022 possono essere presentate accedendo al 
sistema informativo Bandionline e verranno accordate previa verifica delle motivazioni. 

9. MODALITÀ ATTUATIVE E RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE 
L’erogazione del totale del contributo al soggetto beneficiario avviene alla presentazione della 
rendicontazione complessiva finale, del collaudo e della messa in esercizio. La fase di 
rendicontazione dovrà concludersi entro il 31.12.2022.  

A conclusione degli interventi agevolati, il soggetto beneficiario è quindi tenuto a rendicontare 
quanto realizzato accedendo al sistema informativo Bandionline - www.bandi.regione.lombardia.it 
- con proprie credenziali SPID, CIE o CNS e trasmettendo le seguenti informazioni e documentazione: 
• progetto esecutivo delle opere realizzate con relativi allegati, sottoscritto da un 

soggetto abilitato;  
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• certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione dell’infrastruttura di 
ricarica elettrica con esito positivo redatto da un soggetto abilitato; 

• dichiarazione attestante l’effettiva messa in funzione dell’infrastruttura; 

• rendicontazione delle spese sostenute, comprensiva delle fatture, dei relativi 
mandati di pagamento, nonché del quadro economico aggiornato dei costi 
sostenuti, redatto come da Allegato G al bando e firmato elettronicamente dal 
Legale Rappresentante o dal suo delegato; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, 
contenente in particolare l’impegno ad accettare e rispettare tutti i requisiti e le condizioni del 
presente bando e a rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione 
Lombardia riterrà opportuno effettuare, e con cui dichiara: 
✓ aver realizzato i dispositivi di ricarica elettrica secondo quanto indicato nel progetto esecutivo 
delle opere allegato; 
✓ aver effettivamente sostenuto le spese rendicontate comprensive delle fatture e dei relativi 
mandati di pagamento; 
✓ accettare tutte le condizioni previste dal presente bando, attuativo della misura di 
incentivazione di cui alla d.G.R. n. 4877/2021; 

• una foto digitale che comprovi che l’intervento è stato realizzato con risorse a valere sul Piano 
Sviluppo e Coesione secondo le “Indicazioni per cartellonistica e pubblicità" di cui al link 
https://www.fsc.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSC/comunicare-il-programma.  

Qualora, a seguito della rendicontazione, le spese ammissibili risultino inferiori al contributo 
originariamente richiesto, il contributo verrà proporzionalmente rideterminato.  

Entro 90 giorni dalle scadenze sopracitate, Regione Lombardia liquiderà il contributo spettante al 
soggetto beneficiario tramite versamento sul conto corrente di appoggio, i cui estremi sono stati 
indicati nella domanda di partecipazione al bando.  

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione 
Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 
30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). 
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-
bis). 

10. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

La rendicontazione delle spese avviene mediante il Sistema Informativo Bandionline attraverso il 
caricamento dei dati dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti. 

Per ogni spesa rendicontata dovranno essere allegati: 

• copia delle fatture o titolo equivalente; 
• copia elettronica del documento attestante l’avvenuto pagamento; 
• copia dell’estratto conto che attesti l’addebito su un conto corrente intestato al beneficiario. 

È comunque disponibile sul Sistema Informativo Bandionline e in allegato al presente documento 
un manuale d’uso per il corretto svolgimento della procedura di rendicontazione.  
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Si riportano in appendice i modelli delle checklist che verranno utilizzati per verificare la correttezza 
delle richieste di liquidazione. 

11. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA AGEVOLAZIONE  

La liquidazione del contributo sarà effettuata entro 90 giorni dalla presentazione della 
documentazione prevista, riportata in appendice, tramite la piattaforma regionale Bandionline, 
fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal bando e dalle presenti Linee guida.  

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e 
le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta. 

Tale richiesta avverrà tramite il sistema informativo Bandionline e indicherà: 

• l’oggetto della richiesta di integrazioni; 

• i termini per l’invio delle integrazioni, che comunque non potranno essere superiori a 10 
giorni dalla data di invio della richiesta. 

Anche le integrazioni dovranno essere fornite tramite Bandionline. 
Nel caso della suddetta richiesta, il termine di 90 giorni per la liquidazione della quota di contributo 
si intende interrotto sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. 

Customer satisfaction. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs.  
7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un 
questionario di customer satisfaction – disponibile sul Sistema Informativo - sia nella fase di 
‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.  Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma 
anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento 
costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato 
da parte dei potenziali beneficiari. 

 

 

Appendice: 

- Modulo richiesta erogazione  
- Check list per verifica documentale  
- Modulo dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per fatture 
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BANDO INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER PMI 

in attuazione della d.G.R n. 4877 del 14.06.2021 

 
RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato a …..……………………il……………………. 
residente in ……..………………………………………………………………………..  
in qualità di 

 legale rappresentante della società oppure 
 soggetto con potere legale di firma come risultante dal Registro delle imprese della società  

con sede legale in………. 
con sede operativa in…………. 
Tel……………………………… CF/P.IVA……..……………….. 
   

CHIEDE  

che venga erogato il contributo di € …………………….., corrispondente al 50% delle spese rendicontate 
ammontanti a € ………………………………, sul seguente IBAN ………………………………………. 

D I C H I A R A 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

1. di aver ottemperato agli obblighi previsti dal bando e dalle linee guida per la rendicontazione, con 
particolare riguardo alle regole per i giustificativi di spesa e pagamento; 

2. che non sono venuti meno i requisiti di ammissibilità di cui al punto A.3 del Bando; 

3. che le spese rendicontate caricate nel sistema informativo corrispondono specificatamente ed 
esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto e fanno riferimento alla/e sede/i 
operativa/e attiva/e in Lombardia in cui è stato realizzato il progetto ammesso oppure alla/e sede/i 
autorizzata/e a seguito di richiesta di variazione; 

4. che le spese sono state effettivamente sostenute e quietanzate e che corrispondono alla realizzazione 
del progetto in oggetto; 

5. che l’infrastruttura di ricarica elettrica è stata realizzata in conformità al progetto ammesso a contributo, 
come previsto al punto C.3 del Bando; 

6. che l’area di installazione presso la/e sede/i operativa/e del progetto, è/sono di proprietà o in 
concessione all’impresa beneficiaria del contributo; 

7. di accettare i controlli che Regione Lombardia e/o il soggetto da essa indicato riterrà opportuno 
effettuare; 

8. di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell’agevolazione nei 3 (tre) anni successivi 
alla concessione del contributo, come previsto dall’articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 
31.03.1998;  
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9. che l’intestazione del contratto di fornitura di energia elettrica è del proprietario del/dei dispositivo/i di 
ricarica oggetto di finanziamento;  

 
10. di impegnarsi a comunicare a Regione Lombardia l’avvenuta adesione all’Ecosistema Digitale E015 da 

parte degli operatori selezionati, mediante la pubblicazione di specifica API dedicata alle stazioni per la 
ricarica dei veicoli elettrici entro 3 mesi dalla messa in esercizio; 

11. di impegnarsi a conservare la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento 
agevolato, compresa la documentazione originale di spesa, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere 
dalla data di erogazione del contributo; 

12. di impegnarsi a segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali variazioni di 
ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant’altro riferito a variazioni inerenti al proprio status e 
interventi sugli investimenti presentati in domanda; 

13. che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente modulo e nella documentazione allegata sono 
conformi alla realtà. 

DICHIARA ALTRESI’: 

 di aver allegato il progetto esecutivo delle opere realizzate con relativi allegati, sottoscritto da un 
soggetto abilitato; 

 di aver compilato la rendicontazione delle spese sostenute, comprensiva delle fatture, dei relativi 
mandati di pagamento, nonché del quadro economico aggiornato dei costi sostenuti, redatto come da 
Allegato G al bando e firmato elettronicamente dal Legale Rappresentante o dal suo delegato; 

 di aver allegato il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione dell’infrastruttura di ricarica 
elettrica con esito positivo redatto da un soggetto abilitato;  

 di aver allegato la dichiarazione attestante l’effettiva messa in funzione dell’infrastruttura;  

 di aver allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, 
contenente in particolare l’impegno ad accettare e rispettare tutti i requisiti e le condizioni del presente 
bando e a rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia riterrà 
opportuno effettuare, e con cui dichiara: 

✓ aver realizzato i dispositivi di ricarica elettrica secondo quanto indicato nel progetto esecutivo delle 
opere allegato; 

✓ aver effettivamente sostenuto le spese rendicontate comprensive delle fatture e dei relativi mandati 
di pagamento; 

✓ accettare tutte le condizioni previste dal presente bando, attuativo della misura di incentivazione di 
cui alla d.G.R. n. 4877/2021. 

 di avere allegato una foto digitale che comprovi che l’intervento è stato realizzato con risorse a valere 
sul Piano Sviluppo e Coesione secondo le “Indicazioni per cartellonistica e pubblicità" di cui al link:  

https://www.fsc.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSC/comunicare-il-programma.  

 

Luogo e Data 

                                                                           Documento firmato elettronicamente  
ai sensi del D.Lgs.  235/2010 o digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs .n. 82/2005                                                               
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BANDO 2022 “INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER PMI” DECRETO N. 
17713 DEL 20 DICEMBRE 2021 

Check list per verifica documentale sulla richiesta del saldo  
 

CUP ….. 
ID Progetto ….. 

 

 Item di verifica Sì No N.A. Note 

1 Verifica sul Modulo 

 1.1 Il Modulo di richiesta erogazione è completo e conforme al formato 
richiesto? 

    

 
1.2 Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale Rappresentante? 

    

2 Verifica sugli allegati al Modulo 

 
2.1 il progetto esecutivo delle opere realizzate con relativi allegati, è allegato 
al Modulo?  
è stato sottoscritto da un soggetto abilitato? 

    

 

2.2 il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione 
dell’infrastruttura di ricarica elettrica con esito positivo redatto da un 
soggetto abilitato, è in allegato al Modulo? 
➢ dichiarazione attestante l’effettiva messa in funzione dell’infrastruttura; 

    

 2.3 la dichiarazione attestante l’effettiva messa in funzione 
dell’infrastruttura, è in allegato al Modulo? 

    

 

2.4 è in allegato al Modulo la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, contenente in particolare 
l’impegno ad accettare e rispettare tutti i requisiti e le condizioni del 
presente bando e a rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli 
che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare, e con cui dichiara: 
✓ aver realizzato i dispositivi di ricarica elettrica secondo quanto indicato 
nel progetto esecutivo delle opere allegato; 
✓ aver effettivamente sostenuto le spese rendicontate comprensive delle 
fatture e dei relativi mandati di pagamento; 
✓ accettare tutte le condizioni previste dal presente bando, attuativo della 
misura di incentivazione di cui alla d.G.R. n. 4877/2021. 

    

 

2.5 è in allegato una foto digitale che comprovi che l’intervento è stato 
realizzato con risorse a valere sul Piano Sviluppo e Coesione secondo le 
“Indicazioni per cartellonistica e pubblicità" di cui al link 
https://www.fsc.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSC/comunicare-
il-programma. 

    

3 Verifica condizioni di liquidabilità  

 3.1 I dati bancari per il pagamento sono registrati nell’apposita sezione del 
Sistema Informativo?  

    

 3.2 Il DURC del soggetto beneficiario attesta che il versamento dei contributi 
da parte dello stesso risulta regolare? 
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Esiti dei controlli 

A seguito dell’attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse: 
NESSUN RILIEVO  
RILIEVI  
Importo richiesto € 
Importo da liquidare  € 

 

Data _______________________________  

 

Funzionario istruttore/Responsabile dei controlli _________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 

 
Bando infrastrutture di ricarica elettrica per PMI  

approvato con DDUO n. 17713 del 20.12.21, in attuazione della DGR n. 4877 del 14.06.21  
Risorse Piano Sviluppo e Coesione   

 
progetto ID ………. 

 

Io sottoscritto (riportare tutti i dati identificativi previsti a norma di legge) ………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in merito alla documentazione caricata per la rendicontazione del progetto ID ………… finanziato 
dal bando in oggetto  
 

DICHIARA 
 
che le seguenti fatture elencate in tabella sono relative ad una spesa finanziata dal “Bando 
infrastrutture di ricarica elettrica per PMI” del Piano Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia  

 

Nel caso di più fatture può essere modificata opportunamente la tabella con aggiunta di righe 
 
Inoltre, si dichiara che non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale e 
che la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni di natura regionale, statale e 
comunitaria. 
 

Da firmare digitalmente 
 

FATTURA   
N. … 
DEL …. 

Soggetto che l’ha 
emessa 

CUP e 
CIG 

IMPORTO TOTALE 
Euro 

Spesa agevolata 
dal Bando in 
oggetto per Euro 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  


