(CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA)

COSA: finalità e caratteristiche
•

Nell’ambito del Piano operativo su ricerca e competitività (2007 – 2013), il ministero
dell’Ambiente e il ministero dello Sviluppo economico hanno sottoscritto un’intesa per
agevolare gli investimenti produttivi ‐ anche in chiave di efficienza energetica e
ambientale ‐ delle imprese localizzate nei Siti di interesse nazionale delle Regioni
dell’Obiettivo Convergenza.

•

Il sostegno alle imprese è finalizzato ad assicurare elevate prestazioni energetiche e
ambientali dei cicli produttivi e dei prodotti. Queste iniziative si inseriscono in una
strategia volta alla riqualificazione ambientale e al miglioramento dei livelli di produttività
delle imprese insieme al rilancio di aree strategiche per il Paese.

•

Per gli interventi di riconversione ecologica dei cicli produttivi sono stati impegnati 90
milioni di euro così ripartiti :
-

30 milioni di euro per interventi nelle imprese del Sin di Taranto;

-

60 milioni di euro da ripartire per interventi nelle imprese localizzate nei Sin delle
Regioni Calabria, Campania e Sicilia.

CHI: soggetti e settori interessati
•

Ne beneficiano le imprese localizzate nelle aree Sin delle quattro Regioni.

•

I programmi di investimento per la riduzione dei consumi energetici e degli impatti
ambientali potranno riguardare principalmente:
-

gestione integrata dei rifiuti;

-

gestione delle risorse idriche e degli scarichi;

-

produzione di energia da fonti rinnovabili;

-

efficientamento energetico delle strutture e dei processi produttivi;

-

controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Per le imprese che gestiscono il territorio
Sostegno alle imprese nei Siti di Interesse Nazionale delle Regioni Obiettivo Convergenza

SOSTEGNO ALLE IMPRESE NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)
DELLE REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA

COME: condizioni di accesso
•

L’individuazione dei Sin a cui andranno le risorse (fatta eccezione per Taranto) sarà definita in
maniera puntuale dopo le verifiche condotte congiuntamente dai due ministeri.

•

L‘azione integrata sarà attuata attraverso appositi bandi.

•

I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni verranno definiti sulla base
delle indicazioni formulate congiuntamente dai due ministeri.

QUANDO: modalità e tempi
•

Le risorse assegnate devono essere impegnate con accordi giuridicamente vincolanti entro il 31
dicembre 2013 e devono essere spese e rendicontate entro giugno 2015.

INFO: norme di riferimento e documentazione
•

Pon “Ricerca e Competitività” 2007 – 2013

•

Ministero dello Sviluppo economico Decreto 23 luglio 2009 – “Istituzione di un nuovo regime di
aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo
articolo e per interventi ad essi connessi e collegati” (GU n. 278 del 28‐11‐2009 ).

