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LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, N. 18 - ART. 1
Contributi alle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente

FONTI NORMATIVE
L.R. 5/12/2003 n. 18

BUR SS del 12/12/2003 n. 17

DPReg 12/8/2005 n. 0271/Pres.

BUR 7/9/2005, n. 36

DPReg 8/11/2005 n. 0387/Pres.

BUR 23/11/2005, n. 47

SOGGETTI BENEFICIARI
1) imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, con stabilimento sul territorio regionale,
appartenenti alle sezioni C, D, E ed F della classificazione ATECO 2002. che realizzino di investimenti
rivolti alla tutela ambientale;
2) micro, piccole e medie imprese industriali con stabilimento sul territorio regionale appartenenti alle
sezioni C, D, E ed F della classificazione ATECO 2002 che realizzino investimenti per l’osservanza di
nuove norme comunitarie obbligatorie;
Sono escluse dai benefici le imprese industriali la cui attività produttiva è il trattamento dei
rifiuti.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Per le iniziative di cui al punto 1)
Contributo in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese ammissibili
Per le PMI situate nelle zone in deroga di cui all’art. 87.3.c del trattato di Roma è prevista una maggiorazione
rispetto alla misura sopra indicata, pari a 10 punti in percentuale;
Per le grandi imprese situate nelle zone in deroga di cui all’art. 87.3.c del trattato di Roma la maggiorazione
è pari a 5 punti in percentuale.
Per le iniziative di cui al punto 2)
Contributo in conto capitale nella misura massima del 15% delle spese ammissibili periodo di tre anni a
decorrere dall’adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie.
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INIZIATIVE AMMISSIBILI
Investimenti finalizzati a:
a) eliminazione o riduzione, anche tramite riutilizzo o recupero, di almeno il 50% dei reflui o rifiuti per i
quali è previsto lo smaltimento all’esterno del proprio insediamento produttivo;
b) eliminazione delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ai “gas effetto serra”, o loro riduzione
in misura superiore al limite imposto dalla vigente legislazione per almeno il 30% di ulteriore riduzione;

c) eliminazione o riduzione dell’inquinamento acustico in misura superiore rispetto al limite imposto dalla

vigente normativa nelle aree esterne degli insediamenti industriali per almeno il 15% di ulteriore
riduzione.

SPESE AMMISSIBILI
a) acquisto di impianti o loro parti e relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
b) opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti;
c) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei
risultati;
d) progettazione, direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte afferente le opere e
gli impianti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) nel limite del 15 per cento del costo complessivo
dell’intervento;
e) accertamento tecnico di rispondenza dell’impianto all’intervento programmato;
f)

eventuali spese che l’impresa dovesse sostenere per l’utilizzo di proprie maestranze e da prelievi da
magazzino;

g) acquisizione dell’area necessaria strettamente finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alle
precedenti lettere a) e b).

q

I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1) sono esclusivamente i costi di
investimento supplementari rispetto a quelli necessari per l’adeguamento ai limiti stabiliti dalle norme
vigenti, sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini della tutela ambientale.
Per gli interventi che riguardano la sostituzione totale o parziale di linee produttive nonché gli
ampliamenti produttivi degli stabilimenti industriali, devono essere individuate le parti o i componenti che
determinano il raggiungimento degli obiettivi previsti.

q

I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 2) corrispondono all’investimento
complessivo.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione
della domanda.
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CUMULABILITÀ
Gli incentivi concessi per le finalità di cui al punto 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti
per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
Presentazione domanda
La domanda sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in bollo secondo la vigente normativa deve
essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno
Destinatari
Camera di Commercio
Piazza della Borsa 14
34121 Trieste
Contenuto domanda
Le domande devono essere presentate utilizzando il fac- simile predisposto contenente:
q

autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A., con l’indicazione
dell’attività, l’attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.;

q

relazione illustrante le attività che vengono svolte nell’insediamento produttivo oggetto dell’investimento,
evidenziando i problemi ambientali da risolvere;

q

elaborato progettuale dell’impianto e delle strutture da realizzare corredato di una relazione tecnica;

q

preventivo di spesa dettagliato;

q

dichiarazione dei dati relativi ai limiti dimensionali dell’impresa;

q

autocertificazione di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal
legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul
lavoro

PRIORITA’
Al termine dell’istruttoria delle domande, viene formulata una graduatoria degli interventi risultati ammissibili
a contributo, secondo i punteggi attribuiti ai seguenti criteri di priorità:
Punti
a) eliminazione delle emissioni in atmosfera di tipo “ gas effetto serra”

7

b) riduzione delle emissioni in atmosfera di tipo “ gas effetto serra”

6

c) eliminazione dei reflui o rifiuti anche tramite riutilizzo e recupero

5

d) riduzione dei rifiuti

4
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e) eliminazione delle emissioni in atmosfera di altro tipo;

3

f) riduzione delle emissioni in atmosfera di altro tipo;

2

g) eliminazione o riduzione dell’inquinamento acustico.

1

A parità di punteggio viene considerato prioritario quell’intervento che comporta i migliori risultati in termini
di metri cubi trattati per quanto riguarda i reflui o rifiuti, il maggior numero di Nmc trattati per quanto
riguarda le emissioni in atmosfera ed i migliori risultati espressi in dB (A) abbattuti per quanto riguarda
l’inquinamento acustico.

Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non
contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non
può essere utilizzato a fini commerciali.
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