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  Allegato alla Deliberazione G.R. 

                                                                                                                  

n.56/86 del 29.12.2009 

                                                                                                                                                                                                              

Direttive per l’assegnazione di contributi a favore  dei Comuni e delle P.M.I. in regime “de 

minimis”, per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive 

dismesse o in fase di dismissione.  

 

CONDIZIONI GENERALI E CRITERI PER L’AMMISSIONE AI C ONTRIBUTI A FAVORE DEI 

COMUNI 

Condizioni generali 

SPESE AMMISSIBILI – Spese generali di progettazione, indagini geologiche e geotecniche, direzione 

lavori, sicurezza e collaudi e realizzazione degli interventi. 

MODALITA’  DI PAGAMENTO – Anticipazioni e pagamenti secondo le modalità stabilite dalla L.R. 

7/08/2007, n. 5 concernente  “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 e disposizioni per la disciplina delle 

fasi del ciclo dell’appalto”; e successive modifiche. 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE – La Proprietà o la disponibilità in capo al Comune, per uso pubblico 

dell’area, per una durata non inferiore a 10 anni. 

Criteri 

I progetti verranno ammessi a contributo sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati, con 

l’attribuzione di punteggi decrescenti, calcolati su base massima di punti 100, da specificare in sede di 

bando. 

- Localizzazione dell’area ( i sottoelencati requisiti possono sussistere contemporaneamente e i 

relativi punteggi sono cumulabili) 

1) Aree destinate a parchi o riserve naturali di cui alla L.R. n. 31/89 max punti 30 

2) Aree di interesse comunitario (SIC) di cui alla direttiva 92/43/CEE Habitat max punti 25 

3) Aree di particolare interesse archeologico, monumentale e paesaggistico max punti 20 
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- Messa in sicurezza dell’area  

                                                                            

 Aree interessate da fenomeni di instabilità in atto o potenziali e\o derivanti 

da mancata o insufficiente regimazione dei deflussi delle acque 

sotterranee o superficiali                                            

max punti 15  

 

                                               

- Destinazione dell’area                                                      

 

 Attività ad uso pubblico ( quali parchi, itinerari turistici e similari ) max punti 10 

 

 A parità di punteggio verrà preferito il progetto r icadente in aree dove sono presenti i vincoli 

di cui ai punti 1), 2) e 3) relativi  ai requisiti inerenti alla  “Localizzazione dell’area”.  

         

CONDIZIONI GENERALI E CRITERI PER L’AMMISSIONE AI C ONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Condizioni generali 

SOGGETTI BENEFICIARI  - Beneficiari dei contributi in regime “de minimis”( art. 1 del Regolamento 

CE del 15/12/2006, n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli artt. 87  e 88 del Trattato agli aiuti di 

importanza minore - de minimis – pubblicato nella G.U.U.E. il 28/12/2006, n. L 379), ai sensi dell’art. 

14 della L.R. n. 4/2006, sono le piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione 

2003/361 CE della Commissione Europea del 6 /05/ 2003 (G.U.C.E. n.L 124 del 20/05/2003) e nel 

D.M.18/04/2005, aventi sede operativa nel territorio regionale. Sono escluse dalle agevolazioni : 

a) le attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi 

esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti 

connesse con l’attività di esportazione; 

b) gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti  

d’importazione. 

  

INTENSITA’ DEGLI AIUTI – I contributi sono erogati in regime de minimis con un’intensità massima di 

aiuto pari al 50% dei costi dei progetti di ripristino e comunque tenuto conto del differenziale tra gli 

stessi costi e il valore del materiale riutilizzabile. Più precisamente, i contributi sono calcolati anche 
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tenendo conto del differenziale tra i costi di ripristino e i benefici economici derivanti dalla 

riutilizzazione dei materiali, con premialità crescente per i progetti che comportino più elevati costi di 

ripristino dell’area, secondo la seguente tabella : 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI IN BASE AI COSTI DI RIPRISTI NO 

 

Costo di ripristino inferiore al valore del materiale Contributi fino al 10% dei costi di ripristino 

 

Costo ripristino uguale al valore del materiale Contributi fino al 15%dei costi di ripristino 

 

Costo ripristino superiore al valore del materiale Contributi fino al 50% dei costi di ripristino 

 

 

SPESE AMMISSIBILI – Spese generali di progettazione, indagini geologiche e geotecniche, direzione 

lavori, sicurezza e collaudi e realizzazione degli interventi. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO – A stati di avanzamento lavori, a seguito di verifiche da parte del 

Servizio Attività Estrattive 

 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE – Il formale accordo tra il proprietario dell’area ed il soggetto 

proponente, nonché l’inesistenza di soggetto obbligato alla riabilitazione dell’area di cava. 

 

Criteri 

I progetti verranno ammessi  a contributo sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati, con 

l’attribuzione di punteggi decrescenti, calcolati su base massima di punti 100, da specificare in sede di 

bando: 

- Localizzazione dell’area  ( i sottoelencati requisiti possono sussistere contemporaneamente e i 

relativi punteggi sono cumulabili) 

1) Aree destinate a parchi o riserve naturali di cui alla L.R. n. 31/89                         max punti 30 
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2) Aree di interesse comunitario (SIC) di cui alla Direttiva 92/43 CEE 

Habitat           

max  punti 25 

3) Aree di Aree di particolare interesse archeologico, monumentale e 

paesaggistico 

max punti 20   

 - Messa in sicurezza dell’area   

 

 Aree interessate da fenomeni di instabilità in atto o potenziali e\o 

derivanti da mancata o insufficiente regimazione dei deflussi delle acque 

sotterranee o superficiali. 

max  punti 15 

 

- Valorizzazione del materiale (in alternativa) 

 

1) Valorizzazione del materiale prelevato dalle aree di cava tramite l’utilizzo 

in altri processi di lavorazione tali da garantirne un vantaggioso valore 

aggiunto; 

max punti  10 

2) Utilizzazione del materiale tal quale o sottoposto a trattamenti di 

classificazione. 

max punti   3 

 

A parità di punteggio verrà preferito il progetto r icadente in aree dove sono presenti i vincoli 

di cui ai punti 1), 2) e 3) relativi  ai requisiti inerenti alla “Localizzazione dell’area”.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


