
Agevolazioni          Pagina 1 di 5 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRIESTE 
Azienda Speciale Aries – Area Creazione e Sviluppo d’Impresa 

Piazza della Borsa 14 – 34121 Trieste – Tel. 040/6701400-403-406  Fax 040/365001  
www.ariestrieste.it       e mail: contributi@ariestrieste.it 

 

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, N. 18 - Art. 2 

Incentivi alle imprese per interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici. 

 

 

 

FONTI NORMATIVE  
 

L.R. 5/12/2003 n. 18      BUR SS del 12/12/2003 n. 17 

DPR 22/12/2006 n. 0406/Pres.     BUR 3/1/2007, n. 1 

 

FINALITA’ 
 

Agevolazioni per la realizzazione di investimenti diretti alla riattivazione di impianti idroelettrici situati che 

utilizzano concessioni di piccole derivazioni d’acqua. 

 
DEFINIZIONE DI RIATTIVAZIONE DI IMPIANTO IDROELETTRICO 
 

Ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 (Aggiornamento delle direttive per 
l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) per riattivazione s’intende la messa in servizio di un impianto 
dismesso da oltre cinque anni, come risultante: 
 
a) dalla documentazione presentata all’Ufficio tecnico di finanza relativa alla chiusura dell’officina elettrica o 

alla dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi; 
b) dalla dismissione effettuata ai sensi dell’articolo 1 quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 

290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante 
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia 
elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di 
espropriazione per pubblica utilità). 

 

BENEFICIARI 
 
Imprese industriali, anche di tipo consortile o cooperativo, che hanno sede operativa nel territorio regionale, 
che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la 
classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F; 
 
Nel caso in cui i soggetti beneficiari svolgano attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per 
spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all’esercizio delle attività sopra 
specificate. 
 
Le microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, devono rientrare nei parametri 
dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, 
n. 0463/Pres. 
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SOGGETTI ESCLUSI 
 

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i 

settori e le tipologie di aiuto elencati nell’allegato A. 

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
 

Iniziative destinate alla riattivazione, come definita sopra, di impianti idroelettrici situati nel territorio 

regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d’acqua, in funzione dei rilasci d’acqua volti a 

garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
 
a) la realizzazione degli impianti tecnici destinati alla riattivazione; 

b) l’acquisto di attrezzature e apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche; 

c) la realizzazione di opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti, comprese quelle sugli 

argini; 

d) la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte 

afferente le opere e gli impianti di cui sopra, nel limite del 15% del costo complessivo dell’impianto; 

e) l’attività di certificazione delle spese di rendicontazione (art. 41 bis della LR 7/2000) 

 

CALCOLO DEL SOVRACCOSTO 
 

Sono ammissibili a contributo le spese di investimento sopra indicate, nei limiti del sovraccosto sostenuto 
dall’impresa per la riattivazione dell’impianto idroelettrico. 
 
Per sovraccosto si intende la differenza tra l’investimento complessivo per la riattivazione dell’impianto 
idroelettrico ed il costo preventivato di un analogo impianto alimentato con fonti tradizionali avente la stessa 
capacità in termini di produzione effettiva di energia. 
 
Il sovraccosto è calcolato al netto dei vantaggi apportati dai risparmi di spesa ottenibili nei primi cinque anni 
di vita dell’impianto oggetto di contributo; per il calcolo del sovraccosto è utilizzata un’apposita tabella 
allegata allo schema di domanda. 
 
Il costo dell’investimento che utilizza fonti di tipo tradizionale deve desumersi da un preventivo. 
 
Il calcolo ed il preventivo di cui sopra sono redatti in forma asseverata da un tecnico iscritto all’albo 
dell’ordine o collegio professionale competente 
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SPESE NON AMMISSIBILI 
 
a) i lavori di ordinaria manutenzione; 

b) le parcelle per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese per consulenza tecnica o finanziaria, le spese 

per contabilità o revisione contabile, fatte salve le spese per l’attività di certificazione (art.41 bis della LR 

7/2000); 

c) le garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari; 

d) i contratti di leasing: si intendono tutte le spese sostenute tramite leasing; 

e) le scorte; 

f) i beni ed i materiali usati; 

g) le imposte e tasse; 

h) l’acquisto di materiali di consumo e utensileria; 

i) l’ammortamento di immobili, impianti o attrezzature. 

 

INTENSITA’ DELL’INCENTIVO 
 
l’intensità massima dell’incentivo è pari al 40% della spesa ammissibile. 
 
Viene concessa una maggiorazione percentuale di: 
 
- 10 punti per le piccole e medie imprese;  
- 5 punti per le grandi imprese situate in zone 87.3.c 
 

REGIME DI AIUTO 
 

Gli incentivi sono concessi in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti 
d’importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 379 del 
28 dicembre 2006. 
Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 l’importo complessivo degli aiuti de minimis 
accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 
 

CUMULABILITA’ 
 

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad 

oggetto le stesse spese. 

 

CRITERI DI PRIORITA’ 
 

La valutazione delle domande è effettuata dando priorità alle domande che evidenzino il rapporto più alto tra 

la potenza nominale dell’impianto espressa in Kw e l’importo complessivo dell’investimento. 
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in caso di parità, è preso in considerazione l’ordine di presentazione delle domande. 

 

 

PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI 
 

Le domande per accedere agli incentivi sono presentate dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni 
anno.  
(Il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente) 
 

Le domande per accedere agli incentivi devono essere presentate prima dell’avvio dell’iniziativa cui si 

riferiscono, pena l’inammissibilità a contributo. 

 

Gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 

dell’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 

 

Presentazione delle domande 

Camera di Commercio 

Piazza della Borsa 14 

34121 – Trieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Allegato A 
 

Regime di aiuto de minimis 
 

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) 
n.1998/2006 

 
1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi: 
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari 

o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire 
parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

b) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti 
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di 
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; 

c) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; 
d) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che 

effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; 
e) aiuti alle imprese in difficoltà. 
 
2. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è 
applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese 
attive: 
a) nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del 

regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato; 
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio. 
 
3. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende 
per: 
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato 

nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur 
sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un 
prodotto animale o vegetale alla prima vendita; 

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l’esposizione di un prodotto 
agricolo elencato nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, 
consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della 
prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e 
qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un 
produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in 
locali separati riservati a tale scopo. 

 


