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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 441
Ulteriori modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” e successive
modifiche e integrazioni). Adozione definitiva e contestuale approvazione delle Linee di indirizzo per la
modifica degli Avvisi di cui all’art. 6 del Regolamento.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente, Assessore
al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Competitività di concerto con la Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, d’intesa con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- In data 30 settembre 2014 è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento regionale
n. 17 intitolato “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE”,
pubblicato sul Bollettino regionale del 6 ottobre 2014, n. 139 (di seguito “Regolamento”);
- Successivamente all’avvio dell’iter approvativo del Regolamento sono entrate in vigore numerose
disposizioni normative, nazionali e comunitarie, tra le quali:

-

-

-

-

-

• Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in esecuzione degli articoli 107 e 108 del trattato;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono
beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti
di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni
ammissibili;
• Il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in particolare l’art. 6, comma 4, che ha modificato le disposizioni
dell’art. 2424 del Codice civile riguardanti le spese di ricerca e sviluppo e di pubblicità;
• La Legge n. 81/2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
Allo scopo di adeguare il R.R. n. 17/2014 alle su richiamate novelle con decreto del Presidente della Giunta
Regionale è stato emanato il Regolamento regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul Bollettino
regionale del 17 gennaio 2019, n. 5 suppl., recante modifiche ed integrazioni al R.R. 17/2014.
In relazione al nuovo scenario presentatosi a seguito dell’emergenza epidemiologica causata da Covid-19,
con D.G.R. n. 1244 del 22/07/2021 sono state approvate in prima lettura ulteriori modificazioni del
Regolamento Regionale 17/2014;
In data 27/07/2021, la suddetta D.G.R è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente per
l’espressione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della L.R.
7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
in data 02/09/2021, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 44 comma 2 succitato, il suddetto
parere è stato inteso favorevole;
con D.G.R. n. 1479 del 15/09/2021 è stato definitivamente adottato il nuovo Regolamento;
la Commissione Europea con la Circolare “Aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N)” ha approvato la carta
dell’Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel
quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
in data 10/03/2022 sono state esaminate e condivise in sede di Partenariato Economico Sociale, possibili
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modifiche da apportare agli avvisi emanati dalla Sezione Competitività a valere sul Regolamento, in
particolare:
•

negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”,
“PIA Piccole Imprese”, “PIA Turismo”: modifica del calcolo dell’ESL – Equivalente Sovvenzione
Lordo, come da nuove indicazioni fornite dalla suddetta Carta Aiuti, al fine di garantire una
maggiore intensità di aiuto per le PMI;

•

negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”: inserimento della possibilità per le imprese di
presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un impianto
di produzione di energia da fonte rinnovabile;

•

negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole
Imprese”: inserimento di codici ATECO relativi alla produzione di compost e al trattamento di
rifiuti speciali.

- Si rendono pertanto necessarie ulteriori modificazioni ai seguenti articoli del Regolamento per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE, indicate in dettaglio nell’allegato A, che costituisce
parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione:
•

modifica all’art. 13, relativo alla disciplina generale del cumulo delle agevolazioni;

•

modifica all’art. 37, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 3;

•

modifica all’art. 58, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 6.

- In seguito al peggioramento della situazione economica, sono pervenute dalle imprese e dagli operatori
del territorio numerose richieste di sostegno economico specie in materia di energia.
- Al fine di corrispondere alle esigenze emerse, si è ben ponderata, perciò, la possibilità di riaprire l’avviso
“INNOAID” (Sub-Azione 1.3.a) con l’obiettivo di sostenere le MPMI che vogliano realizzare interventi di
diagnosi energetica o aderire al sistema di gestione dell’energia ISO50001, inserendo n. 2 ulteriori tipologie
di interventi ammissibili afferenti i servizi di consulenza legati all’energia e alla sua gestione.
- Sono state conseguentemente individuate ulteriori modifiche da apportare ai seguenti articoli del
Regolamento per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE, indicate in dettaglio
nell’allegato A, che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione:
•

modifica all’art. 76, commi 1 e 6, relativo alle tipologie di misure ammissibili degli aiuti
all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione;

•

modifica all’art. 77, comma 4, relativo alla forma e intensità delle agevolazioni concedibili degli
aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione.

Rilevato che:
-

con D.G.R. n. 392 del 21/03/2022, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche di cui all’allegato A
della stessa deliberazione;

-

in data 22/03/2022, la suddetta D.G.R è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente ai
fini dell’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2
della L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;

-

in data 24/03/2022 la Commissione Consiliare ha espresso all’unanimità parere favorevole in merito
alle Modifiche approvate con la succitata DGR.

Rilevato altresì che:
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-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22
dicembre 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31 dicembre 2014,
è stato approvato l’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II – Capo
3 - modificato con D.D n. 1887 del 20 ottobre 2015, D.D. n. 216 del 16 febbraio 2016, D.D n. 1498 del
20 luglio 2016, D.D n. 537 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020), D.D. n. 641 del 02 ottobre
2019, D.D. n. 491 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), D.D. 885 del 20/10/2020 (BURP n. 147
del 22.10.2020), D.D. n. 1131 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), D.D. n. 59 del 29/01/2021
(BURP n. 18 del 04/02/2021), D.D. n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021), D.D. n. 473
del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), D.D. n. 735 del 01/10/2021;

-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015 l’Avviso “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turisticoalberghiero” ‐ denominato Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 ed è stata
impegnata la somma di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) successivamente modificato con
AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del
12.11.2015), n. 210/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016), n. 1299/2016 (BURP n. 79 del 07/07/2016),
n. 1366/2016 (BURP n. 94 del 11/08/2016), n. 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017), n. 538 del
08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020), n. 492 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), n. 884
del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), n. 1132 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), n.
60 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021),
n. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), D.D. n. 736 del 01/10/2021;

-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 799 del
07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo
Locale 2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” ‐
denominato Avviso per la presentazione di progetti promossi da grandi imprese ai sensi dell’art. 17,
successivamente modificato con A.D. n. 539 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020);

-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07.05.2015
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell’art. 26 del Regolamento
regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, successivamente modificato
con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 69/2016 (BURP n. 13 del
11.02.2016), 814/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), 1254/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016) e 540
del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020);

-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07.05.2015
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell’art. 27 del Regolamento
regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, successivamente modificato
con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 68/2016 (BURP n. 13
del 11.02.2016), 628/2016 (BURP n. 42 del 14.04.2016), 838/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016),
1253/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016) e 541 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020);

-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del
07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo
Locale 2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati
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di agevolazione – PIA Turismo” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, successivamente modificato con AA.DD. della Sezione
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 481/2017 (BURP n. 45 del 13.0.2017) e 542 del
08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020);
-

con Determinazione Dirigenziale della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale 11
marzo2019, n. 150 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 34 del 28.03.2019 l’avviso “Innoaid Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale
delle imprese”;

-

la procedura dell’Avviso Innoaid è una procedura valutativa a sportello la cui finestra di presentazione
delle istanze è stata chiusa al 30/11/2021, per cui si rende necessario procedere alle necessarie
variazioni di bilancio ad integrazione di quanto stabilito con la DGR n. 266/2022 al fine di assicurare
la necessaria copertura finanziaria per la riapertura dell’avviso con l’obiettivo di sostenere le MPMI
che vogliano realizzare interventi di diagnosi energetica o aderire al sistema di gestione dell’energia
ISO50001, come sopra evidenziato.

Si ritiene necessario, pertanto, alla luce di quanto sopra, procedere:
- all’adozione definitiva delle modificazioni del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione) e ss.mm. ed ii, secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante
della presente deliberazione;
- all’approvazione delle linee di indirizzo per la modifica degli avvisi Titolo II Capo 1 - Contratti di Programma,
Capo 2 – PIA Medie e Piccole, Capo 3, Capo 5 – PIA Turismo e Capo 6, secondo quanto riportato nell’Allegato
B, parte integrante della presente deliberazione;
- a rinviare alla successiva deliberazione di variazione di bilancio l’approvazione delle linee di indirizzo per la
riapertura dell’avviso Innoaid;

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera K della L.R. n.7/97 propongono alla Giunta Regionale:
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3.

4.
5.

6.
7.
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di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione.
di adottare definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” di cui all’Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione;
di approvare le linee di indirizzo per la modifica degli avvisi Titolo II Capo 1 - Contratti di Programma,
Capo 2 – PIA Medie e Piccole, Capo 3, Capo 5 – PIA Turismo e Capo 6, secondo quanto riportato
nell’Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;
di rinviare alla successiva deliberazione di variazione di bilancio l’approvazione delle linee di indirizzo
per la riapertura dell’avviso Innoaid;
di autorizzare i dirigenti pro tempore della Sezione Competitività e della Sezione Ricerca e Relazioni
Internazionali a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l’approvazione con atto
dirigenziale del nuovo testo degli Avvisi, in ottemperanza alle linee di indirizzo contenute nella presente
delibera;
di demandare alla Sezione Competitività i seguenti adempimenti ai fini dell’implementazione della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sui portali
www.sistema.puglia.it e www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Dirigente ad interim del Servizio
Incentivi PMI e Grandi imprese
(anche per il Dirigente di Sezione, giusta delega
di funzioni art. 45 L.R. n. 10/2007 di cui alla nota
prot. AOO_158/3000 del 21/03/2022)
Rossella Titano							

Il Dirigente ad interim della Sezione
Ricerca e Relazioni Internazionali
Vito Bavaro
						

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando						

I sottoscritti Direttori di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione osservazioni.

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio 		
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Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
Pasquale Orlando 						
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci						

Il Vicepresidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Raffaele Piemontese
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli
Noci, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione sopra riportata;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione.
di adottare definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” di cui all’Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione;
di approvare le linee di indirizzo per la modifica degli avvisi Titolo II Capo 1 - Contratti di Programma,
Capo 2 – PIA Medie e Piccole, Capo 3, Capo 5 – PIA Turismo e Capo 6, secondo quanto riportato
nell’Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;
di rinviare alla successiva deliberazione di variazione di bilancio l’approvazione delle linee di indirizzo
per la riapertura dell’avviso Innoaid;
di autorizzare i dirigenti pro tempore della Sezione Competitività e della Sezione Ricerca e Relazioni
Internazionali a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l’approvazione con atto
dirigenziale del nuovo testo degli Avvisi, in ottemperanza alle linee di indirizzo contenute nella presente
delibera;
di demandare alla Sezione Competitività i seguenti adempimenti ai fini dell’implementazione della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sui portali
www.sistema.puglia.it e www.regione.puglia.it.
di dichiarare la procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 53 dello Statuto regionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůĂ ĨŝƐƐĂƚĂ ĚĂ ŝƵƚŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ ^͘ϭϬϬϯϴϬ ;ϮϬϮϭͬEͿ – /ƚĂůŝĂ ĂƌƚĂ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ă ĨŝŶĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůΖ/ƚĂůŝĂ ;ϭǑ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϮͲϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϳͿ ĚĞů ϬϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ ;ϮϬϮϭͿ ϴϲϱϱ ĨŝŶĂů͕ ŽǀĞ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͘”

ƌƚ͘Ϯ
(Modifica all’art. 37 del Regolamento regionale ϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳͿ

ϭ͘ All’articolo 37, il comma ϭğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
“ϭ͘L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŶŽŶƉŽƚƌăƐƵƉĞƌĂƌĞŝůϯϱй
ƉĞƌůĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĞŝůϰϱйƉĞƌůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘/ŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĞǀĞŶƚƵĂůĞ^>ĂŝƵƚŽĚŝĐƵŝĂů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ĐŽŶƚƌŽŐĂƌĂŶǌŝĂ Ğ ĐŽŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ĚĞůůĂ
ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƐŽŶŽĂƵŵĞŶƚĂƚĞĚŝϭϬƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ϰϱйͿƉĞƌůĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝϭϱ
ƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ϲϬйͿƉĞƌůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘”

ƌƚ͘ϯ
(Modifica all’art. 58 del Regolamento regionale ϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳͿ

ϭ͘ All’articolo ϱϴ͕ŝůĐŽŵŵĂϭğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
“ϭ͘L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35%
ƉĞƌůĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĞŝůϰϱйƉĞƌůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘/ŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĞǀĞŶƚƵĂůĞ^>ĂŝƵƚŽĚŝĐƵŝĂů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ĐŽŶƚƌŽŐĂƌĂŶǌŝĂ Ğ ĐŽŐĂƌĂŶǌŝĂ ůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ĚĞůůĂ
ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƐŽŶŽĂƵŵĞŶƚĂƚĞĚŝϭϬƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ϰϱйͿƉĞƌůĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝϭϱ
ƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ϲϬйͿƉĞƌůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘”






ƌƚ͘ϰ
;Modifica all’art. ϳϲĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳͿ

ϭ͘ All’articolo ϳϲ͕ĂůĐŽŵŵĂϭ͕ĚŽƉŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞ//͕ğĂŐŐŝƵŶƚĂůĂ^ĞǌŝŽŶĞ//ͲďŝƐ͗
“Sezione //ͲďŝƐ
Ě͘ďŝƐServizi di consulenza legati all’energia e alla sua gestione͘”
Ϯ͘ All’articolo ϳϲ͕ĚŽƉŽŝůĐŽŵŵĂϲ͕ğĂŐŐŝƵŶƚŽŝůĐŽŵŵĂϲͲďŝƐ͗
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“ϲͲďŝƐservizi di consulenza legati all’energia e alla sua gestione, di cui alla Sezione IIͲďŝƐĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͕ůĞƚƚĞƌĂĚͲďŝƐ͕͘ƐŽŶŽ͗
Ͳla consulenza finalizzata all’adozione di un sistema di gestione dell’energia ISO 50001;
Ͳ/ƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵĚŝƚĞĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͘”




ƌƚ͘ϱ
(Modifica all’art. ϳϳĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳͿ

ϭ͘ All’articolo ϳϳ͕ĂůĐŽŵŵĂϰ͕ůĞparole “ůĞƚƚĞƌĞĂͿ͕ďͿĞĚͿ” sono sostituite con le parole “lettere a͕͘
ď͕͘Ě͘ĞĚͲbis”͘
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ůůĞŐĂƚŽ


>/E//E/Z/KWZ>DK/&/'>/ss/^/d/dK>K//WKϭͲKEdZdd//WZK'ZDD͕WK
Ϯ–W/D/W/K>͕WKϯ͕WKϱ–W/dhZ/^DKWKϲWh>/d/^h>hZWE͘ϮϬ>

ϭϯͬϬϮͬϮϬϮϬ
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂƉĞƌŐůŝĂŝƵƚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů d&h ;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ƉĞƌ Őůŝ ĂŝƵƚŝ ŝŶ ĞƐĞŶǌŝŽŶĞ – Z͘Z͘ ϯϬ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ϭϳͿ
ĂĚŽƚƚĂƚĞ ŝŶ ǀŝĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůŝŶĞĞ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶĚŝǀŝƐĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ ^ŽĐŝĂůĞ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϮ͕ Ɛŝ
ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ĂůůĞ ^ƚƌƵƚƚƵƌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƉĞƌ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ƐŽƚƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ
ǀǀŝƐŝ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵůhZWŶ͘ϮϬĚĞůϭϯͬϬϮͬϮϬϮϬ͘

ϭ͘ŐůŝǀǀŝƐŝdŝƚŽůŽ//ĂƉŽϯ͕dŝƚŽůŽ//ĂƉŽϲ͕dŝƚŽůŽ//ĂƉŽϭ–ŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĞdŝƚŽůŽ//ĂƉŽϮ–
W/DĞĚŝĞĞWŝĐĐŽůĞ͗
ͲŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŶƵŽǀĂĂƌƚĂĚĞŐůŝŝƵƚŝĐŽŶƌĞůĂƚŝǀŽĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽƐƵůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐĂůĐŽůŽ
ĚĞůůΖ^> Ğ ƐƵůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ŶƵŽǀĞƐŽŐůŝĞ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗
Η>Ă ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ^> ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞ dŝƚŽůŽ // н ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞ ƌĂƚŝŶŐ н ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ƉƌĞŵŝĂůŝƚă ƌĞĐƵƉĞƌŽ ŝŵŵŽďŝůŝ н ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉƌĞŵŝĂůŝƚă ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ͕ ĐĂůĐŽůĂƚĂ ŝŶ ďĂƐĞ Ăŝ ĐŽƐƚŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŶŽŶƉŽƚƌăƐƵƉĞƌĂƌĞŝůϯϱйƉĞƌůĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĞŝůϰϱйƉĞƌůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘
/ŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĞǀĞŶƚƵĂůĞ^>ĂŝƵƚŽĚŝĐƵŝĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
ĚĞůůĂƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƐŽŶŽĂƵŵĞŶƚĂƚĞĚŝϭϬƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ϰϱйͿƉĞƌůĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝϭϱ
ƉƵŶƚŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ;ϲϬйͿ ƉĞƌ ůĞ ƉŝĐĐŽůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͕ Ɛŝ
ƉƌŽĐĞĚĞĂƌŝĚƵƌƌĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞůĂƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůdŝƚŽůŽ//͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌŝĞŶƚƌĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞŝ
ůŝŵŝƚŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂ͕ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐĂƌƚĂĚĞŐůŝĂŝƵƚŝŝƵƚŽĚŝ^ƚĂƚŽ^͘ϭϬϬϯϴϬ;ϮϬϮϭͬEͿ
/ƚĂůŝĂ ĂƌƚĂ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ă ĨŝŶĂůŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůΖ/ƚĂůŝĂ ;ϭǑ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϮͲϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϳͿ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŝů
ϬϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ;ϮϬϮϭͿϴϲϱϱĨŝŶĂůͿ͘Η


Ϯ͘ŐůŝǀǀŝƐŝdŝƚŽůŽ//ĂƉŽϯĞdŝƚŽůŽ//ĂƉŽϲ͗
Ͳ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ all’Ăƌƚ͘ ϰ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϵ ĚĞůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ΗƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un “impianto di produzione di energia da fonte
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ”͖
ͲƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽall’Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĂƉƉŽƌƚĂƚĂall’art. 35 deůZ͘Z͘ϭϳͬϮϬϭϰ͘


ϯ͘ůůΖǀǀŝƐŽdŝƚŽůŽ//ĂƉŽϯ
Ͳinserimento all’art. 2, comma 4, dei seguenti codici ATECO͗
38.21.09 “Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi” limitatamente al trattamento che
ƉƌĞĐĞĚĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŶŽŶƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƐƉĞĐŝĂůŝƐŽůŝĚŝŽŶŽŶƐŽůŝĚŝƐƉĞĐŝĂůŝ
ϯϴ͘ϮϮ͘ϬϬ “dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ” ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ Ěŝ
ĂŵŝĂŶƚŽ͘


ϰ͘ŐůŝǀǀŝƐŝdŝƚŽůŽ//ĂƉŽϭ–ŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĞdŝƚŽůŽ//ĂƉŽϮ–W/DĞĚŝĞĞWŝĐĐŽůĞ͗
ͲŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽĚŝĐŝdK͗
ϯϴ͘Ϯϭ͘Ϭϭ“WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŽƐƚ”
38.21.09 “Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi” limitatamente al trattamento che
ƉƌĞĐĞĚĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŶŽŶƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƐƉĞĐŝĂůŝƐŽůŝĚŝŽŶŽŶƐŽůŝĚŝƐƉĞĐŝĂůŝ͘

