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Legge Regionale 17/1990 art. 14 - Bando Salvambiente Artigianato 2011
Finalità
Regione Lombardia e le Camere di Commercio, condividendo la strategia lanciata dalla Commissione Europea
per il 2020 al fine di uscire dalla crisi e di preparare l'economia dell'UE per il prossimo decennio, rinnovano il
loro sostegno alle imprese artigiane, affinché queste possano conciliare esigenze di produttività e qualità con
il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, per l’introduzione di innovazione nei processi e prodotti a basso
impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa, in
conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.
Beneficiari
1) imprese artigiane , iscritte all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane presso le Camere di Commercio
della Lombardia, con sede produttiva in Lombardia, in regola con il pagamento del diritto camerale
annuale;
2) consorzi, società consortili, cooperative, iscritte alla Sezione Separata dell’Albo Provinciale delle imprese
artigiane presso le Camere di Commercio della Lombardia con sedi produttive in Lombardia.
Investimenti Ammissibili
Saranno oggetto di contributo gli investimenti delle imprese, con un importo minimo di € 15.000,00 al netto
dell’IVA, per:
 Conseguimento di certificazioni ambientali europee/internazionali/nazionali quali ad esempio: EMAS, ISO
14001, ECOLABEL, Certificazione ambientale di prodotto, ecc.;
 Realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia, funzionali al processo produttivo artigiano,
da fonti rinnovabili;
 Introduzione di tecnologie innovative che riducano, all’interno e all’esterno dell’azienda, l’impatto
ambientale del processo produttivo in termini di emissioni d’aria, acqua, rifiuti, rumore e risparmio
energetico;
 Introduzione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie prime o all’impiego di materie prime
meno inquinanti o sostanze non pericolose;
 Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione degli scarti di lavorazione e per la trasformazione
di scarti/rifiuti in materie secondarie riutilizzabili all’interno dello stesso ciclo produttivo;
 Interventi messi in atto dalle imprese finalizzati a ridurre il peso degli imballaggi utilizzati.
Spese ammissibili
Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2011 e il
15 febbraio 2012, per:
 Acquisto di impianti, strutture e attrezzature;
 Oneri accessori necessari per garantire la funzionalità degli impianti, compresi i lavori effettuati
direttamente dall’azienda;
 Consulenza tecnica e progettazione esclusivamente se connessa al conseguimento di una
certificazione.
L’investimento deve essere già realizzato per almeno il 10% delle spese.
In caso di investimenti effettuati con contratto di locazione finanziaria, il contributo sarà calcolato ed erogato
relativamente ai canoni pagati dal 15 febbraio 2011 al 15 febbraio 2012.
La Camera di Commercio si riserva di concedere, dietro richiesta opportunamente motivata dall’azienda, una
proroga di massimo 3 mesi per l’esecuzione dell’intervento ammesso a finanziamento. La proroga potrà
essere concessa una sola volta.
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Agevolazione
Contributi in conto capitale e a fondo perduto, previsti nella misura seguente:
 per le singole imprese artigiane il 25% - fino ad un massimo di € 50.000,00 - della spesa ammissibile;
 per i consorzi artigiani il 30% - fino ad un massimo di € 50.000,00 - della spesa ammissibile.
I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia.
Procedure
 La domanda e la relativa documentazione devono essere presentate presso la Camera di Commercio
territorialmente competente dal 15 febbraio 2011 al 13 maggio 2011, utilizzando apposito modulo
compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante, disponibile presso: le sedi delle Camere di
Commercio della Lombardia; siti internet di Unioncamere Lombardia, Regione Lombardia, Camere di
Commercio lombarde. La richiesta di contributo può essere spedita con raccomandata A/R e in tal caso
fa fede la data del timbro postale.
 Alla richiesta deve essere allegato il prospetto delle spese sostenute e da sostenere del modulo di
presentazione della domanda, con la rendicontazione di almeno il 10% delle spese già sostenute (copia
delle fatture quietanzate con timbro e firma del fornitore, data e modalità di pagamento (non è ammesso
il pagamento in contanti o con modalità contrastanti la normativa vigente).
 Le domande saranno valutate sulla base di una griglia di valutazione.
 L’assegnazione dei contributi avverrà secondo la graduatoria regionale fino ad esaurimento dei fondi
(La somma complessiva disponibile è di € 1.500.000).
 La Camera di Commercio é titolare del bando e si avvale, per la fase tecnica dell’istruttoria, di un
apposito Comitato di Valutazione regionale individuato dal Sistema camerale lombardo.
 Il contributo riconosciuto verrà erogato in un’unica soluzione dalla Camera stessa all’impresa, quando
questa avrà dimostrato di aver terminato la realizzazione dell’investimento, fornendo la documentazione
che dimostri che tutti i lavori sono stati eseguiti e che tutte le spese sono state pagate.
 Entro il 13 aprile 2012 deve essere trasmessa rendicontazione delle spese.

Normativa di riferimento
 L.R. 20 marzo 1990 n. 17, articolo 14.
 D.G.R. IX/881 del 1 dicembre 2010 “Indirizzi e criteri applicativi della delega alle Camere di Commercio in
materia di interventi di sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa artigiana”
 Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e Regolamento (CE), n. 1998/2006 e successive
modifiche (Categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato)
 Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006 “de minimis”
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