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BANDO DI  CONCORSO A VOUCHER  PER L ’OTTIMIZZAZIONE IL  PROCESSO 
DI  DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 
 

1 Risorse e finalità 

La Camera di Commercio di Bergamo mette a disposizione un 
fondo di € 120.000,00 per realizzare diagnosi sulla possibilità di 
ottimizzare i processi depurativi, al fine di ridurre i costi operativi 
e l’impatto ambientale dell’impianto. 
La Camera di Commercio si riserva di rifinanziare il bando per 
soddisfare eventuali richieste ammesse ma non finanziabili per 
esaurimento del fondo. 

2 Soggetti ammissibili 

Possono accedere ai benefici del presente bando le imprese  
proprietarie o esercenti depuratori di acque reflue industriali e 
civili, iscritte al Registro delle Imprese di Bergamo, attive ed in 
regola con il pagamento del diritto camerale annuale. 

3 Regola de minimis e divieto di 
cumulo  

Il contributo viene concesso ai sensi della normativa 
comunitaria de minimis1. 
Sono quindi ammissibili le imprese che: 
• non appartengono ai settori pesca, produzione primaria di 

prodotti agricoli e carbonifero; 
• negli ultimi 3 esercizi finanziari (compreso quello in corso) 

abbiano beneficiato di agevolazioni di fonte pubblica in 
regime de minimis, che sommate al presente contributo 
non siano superiori a € 200.000,00. 

Il presente contributo non è inoltre cumulabile per i medesimi 
interventi con altre agevolazioni pubbliche dirette concesse per 
la medesima manifestazione.  
I dati delle imprese beneficiarie verranno trasmessi alla banca 
dati anagrafica Bda del Ministero dello Sviluppo Economico per 
la verifica del divieto di cumulo delle agevolazioni. 

4 Iniziative agevolate ed entità del 
contributo 

Il voucher sostiene il costo per l’esecuzione della diagnosi 
dell’impianto di depurazione al fine di acquisire i parametri di 
processo che saranno oggetto di uno studio volto al 
miglioramento delle performance dei processi depurativi. 
Il servizio comprenderà le seguenti attività: 
• raccolta dei dati storici dell’impianto;  
• misurazione in campo dei principali parametri di processo;  
• campionamento e caratterizzazione chimica dei reflui nelle 

diverse fasi di trattamento; 
• campionamento ed analisi della biomassa prelevata dai 

comparti ossidativi;  
• esecuzione di test a scala laboratorio;  
• sperimentazioni a scala laboratorio di processi depurativi;  
• elaborazione ed interpretazione dei dati storici e dei risultati 

provenienti dalle indagini condotte; 
• relazione tecnica sul funzionamento dei processi depurativi 

(biologico e chimico-fisico) contenente suggerimenti per 
ottimizzarne la gestione;  

• possibili migliorie tecniche da apportare all’impianto. 
Il servizio sarà fornito da strutture convenzionate con la Camera 
di Commercio di Bergamo e viene erogato alle imprese 
assegnatarie del voucher previa sottoscrizione della scheda di 
adesione, che le impegna ad usufruire del servizio senza 
assunzione di oneri. 

                                                           
1 Come da Reg. CE 1998/2006.  

5 Entità dell’aiuto 

Ogni voucher avrà il valore di € 10.000,00. È disponibile un 
numero totale di 12 voucher. 

6 Presentazione della domanda 

Ogni impresa può richiedere un solo voucher tramite l’apposito 
modulo che contiene:  
• dichiarazione di possesso  dei requisiti di cui all’art. 2, di 

rispetto della normativa de minimis ed di regolare 
pagamento del diritto camerale annuale; 

• il consenso al trasferimento dell’importo del voucher da 
parte della Camera di Commercio al fornitore del servizio. 

Può essere presentato o inviato all’Ufficio Agevolazioni Economiche 
della Camera di Commercio, allegando copia di un documento del 
firmatario. In caso di spedizione telematica, per fax o con raccomandata 
rileva la data di invio. 
Le domande sono accettate fino ad esaurimento del fondo, 
che sarà comunicato sul sito web camerale www.bg.camcom.it.  
NOVITÀ: Il modulo può essere compilato a video, 
firmato digitalmente e inviato all’indirizzo 
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it. 

7 Istruttoria delle domande 

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di 
arrivo. L'ammissione al contributo è determinata dal Segretario 
Generale. 
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’esito è 
comunicato all’impresa all’indirizzo di posta elettronica indicato 
sul modulo.  

8 Utilizzo del voucher 

Entro 20 giorni dalla comunicazione di assegnazione del 
voucher, l’impresa deve sottoscrivere la scheda di adesione al 
servizio con il fornitore convenzionato. Trascorso tale termine, il 
diritto ad utilizzare il voucher decade e lo stesso diventa 
riassegnabile. 
La Camera di Commercio erogherà l’importo del voucher 
direttamente al fornitore (al netto delle previste ritenute fiscali) a 
intera copertura del costo del servizio e dietro presentazione 
delle relazioni tecniche comprovanti l’avvenuta esecuzione del 
servizio oggetto del bando e restituzione del questionario sulla 
soddisfazione del cliente compilato dall’impresa beneficiaria.  

9 Penalizzazioni e controlli 

L’assegnatario del voucher che non sottoscriva la scheda di 
adesione al servizio perde il diritto di accedere per i due anni 
successivi ai bandi camerali per il medesimo servizio.  
Il voucher non può essere utilizzato per scopi diversi rispetto a 
quelli previsti dal bando. La Camera di Commercio si riserva di 
effettuare le opportune verifiche sulle prestazioni svolte.  
Qualora si rilevasse la non corrispondenza dei servizi erogati 
con quanto previsto dal bando, il contributo verrà revocato e il 
fornitore non potrà più convenzionarsi in futuro. 

10 Riferimento per informazioni 

Camera di Commercio di Bergamo 
Ufficio Agevolazioni Economiche 
Largo Belotti, 16 – 24121 Bergamo 
e-mail promo@bg.camcom.it 
tel 035 4225.213 – fax 035 270419 

http://www.bg.camcom.it/
mailto:promo@bg.camcom.it
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