
 
 
 
 
 
 
 

Frassino, lì 08/10/2010 
 

 
REGOLAMENTO  

 PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INCENTIVAZIONE DI I NVESTIMENTI DA 
PARTE DEI COMUNI NEL SETTORE DELLE ENERGIE ALTERNAT IVE E DEL 
RISPARMIO ENERGETICO 

 
 
 

Art.1 – Obiettivi del Regolamento 
 

Il Consorzio BIM del Varaita, nell’ambito degli interventi finalizzati ad incentivare gli investimenti 
nelle zone svantaggiate, prevede la concessione di contributi da corrispondere in conto interessi su 
mutui riguardanti i Comuni che ne fanno parte. 
 
 

Art.2 – Iniziative finanziabili 
 

I fondi sono destinati a finanziare investimenti effettuati dai Comuni costituenti il Consorzio del 
BIM mediante l’accensione di mutui direttamente o per il tramite del Consorzio nel caso fosse 
impossibile per limitazioni di legge l’accensione diretta da parte del Comune, nell’ambito delle 
finalità previste dall’art.2 dello Statuto. 
Gli investimenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi nel settore delle energie 
alternative e del risparmio energetico, esclusivamente su edifici pubblici già esistenti, in particolare: 
 
• Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio (opere di 

coibentazione, sostituzione infissi); 
• Interventi di miglioramento dell’efficienza dell’impianto termico (sostituzione caldaie con 

modelli ad alta efficienza); 
• Installazione di pannelli solari termici e/o pompe di calore per la produzione di acqua calda ad 

uso sanitario e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case 
di ricovero e cura, istituti scolastici; 

• Installazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione del calore; 
• Realizzazione di impianti per l’utilizzo dell’energia geotermica o eolica; 

 
Gli interventi sopra indicati di riqualificazione energetica dovranno ridurre di almeno un quarto 
il fabbisogno energetico dei fabbricato/i interessato/i. 
 

• Interventi di riduzione dei consumi energetici (corpi illuminanti ed apparecchi a basso consumo)  
anche relativamente alla pubblica illuminazione. 
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Art.3 – Agevolazioni previste 
 

Il Consorzio BIM interverrà nella copertura degli interessi fino ad un tasso massimo del 5% annuo. 
Il Comune interessato dovrà contrarre uno o più mutui della durata minima di anni 10 (dieci) e 
massima di anni 20 (venti). 
L’importo massimo del mutuo ammesso a finanziamento è di €.100.000,00 (centomila/00). 
Sono ammesse più domande di finanziamento per ciascun Comune, con un ammontare massimo 
complessivo di €.100.000,00. 
Gli interessi di preammortamento derivanti dall’erogazione del mutuo al Comune interessato prima 
dell’inizio del periodo di ammortamento saranno a totale carico del mutuatario. 
Resta inteso che la/e quota/e di mutuo/i eccedente/i l’importo massimo ammesso a finanziamento 
ed il maggior importo dovuto al superamento del limite di tasso di cui al 1° comma del presente 
articolo saranno a totale carico del Comune interessato. 
Al fine di permettere una corretta programmazione finanziaria del Consorzio i Comuni dovranno 
sottoscrivere il mutuo entro il termine del 31/12/2012; trascorso tale termine non sarà più possibile 
attivare la presente iniziativa. 
 
 

Art.4 - Documentazione 
 
Il Consorzio BIM provvederà a rimborsare ai Comuni quanto dovuto su presentazione della 
seguente documentazione: 
− contratto di mutuo o atto di concessione; 
− delegazione di pagamento; 
− piano di ammortamento del mutuo con evidenziata la eventuale quota di interesse superiore alla 

percentuale contribuita. 
− dichiarazione sull’inesistenza di altre contribuzioni. 
 
Nel caso di assunzione del mutuo da parte del Consorzio, il Comune provvederà a rimborsare per 
intero all’Ente le rate semestrali di ammortamento. Trattandosi di mutui a tasso fisso, la prima 
richiesta con l’importo da rimborsare verrà inoltrata dal Consorzio al Comune, mentre i successivi 
pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15/06 ed il 15/12 di ogni anno. Il Comune 
dovrà inoltre produrre preliminarmente apposito atto di impegno al pagamento delle rate di 
ammortamento del mutuo. 
 
 

Art.5 Norma finale 
 

In caso di mancato rimborso delle rate di ammortamento del mutuo di cui all’art.4, 2° comma, il 
Consorzio è autorizzato a trattenere nell’anno successivo, il corrispondente della somma non 
pagata, sull’assegnazione dei fondi conseguente al riparto dei sovracanoni, aumentato del tasso 
legale di interesse. 
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