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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
N.
13/TRA
DEL 20/02/2013
Oggetto: DGR n. 1442/2012. Contributi ad imprese per l’adeguamento del parco veicoli al fine di
diminuirne le emissioni di polveri sottili. Rettifica bando approvato con DDPF 9/TRA del 13/02/2013.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI

-.-.(omissis)

-DECRETA-

1)

Di rettificare ed integrare come segue i moduli allegati al Bando approvato con DDPF 9/TRA del
13/02/2013 e già rettificato con DDPF n. 10/TRA del 13.02.2013:

1.1) dal Quadro Q – INFORMATIVA (art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”), degli ALLEGATI 2/……., è eliminata la seguente riga:
“

barrare la casella per rilasciare il consenso”;

1.2) nel QUADRO N.2 AIUTO A TUTELA DELL’AMBIENTE punto N.2.a.2, degli ALLEGATI 2/…….,
la parola “proprità” è corretta con “proprietà”;
1.3) dai QUADRI N.1.g, N.1.h, O.g, O.h dell’ALLEGATO2/sinasi è eliminato il periodo “d.4) una o più altre
attività escluse a) agricoltura b) pesca e acquacoltura, c.1) trasporto stradale di merci in conto terzi, c.2)
trasporto stradale in genere”;
1.4) nei QUADRI N.1 ed O dell’ALLEGATO 2/multipla il seguente periodo:
“Nel caso di attività multiple con soglie “de minimis” diverse occorre:

-

calcolare il totale dei contributi richiesti in “de minimis”;
dividere per il numero delle attività esercitate di cui al quadro C con la seguente avvertenza: le attività a) b) contano 1,
conseguentemente se un’impresa esercita a) e b) i punti sono 2; c.1) e c.2) contano 1 anche se sono svolte tutte due; d.1) d.2) d.3) d.4)
contano 1 anche se sono svolte tutte e quattro); - infine moltiplicare per il numero delle attività esercitate, con la medesima avvertenza.”

È sostituito da:
“Nel caso di attività multiple con soglie “de minimis” diverse occorre, per ciascuno dei contributi de minimis richiesti (al massimo 2):

dividere l’importo del singolo contributo richiesto per il numero delle attività esercitate di cui al quadro C dell’ALLEGATO 1 con la
seguente avvertenza: le attività a) b) contano 1, conseguentemente se un’impresa esercita sia a) che b) i punti sono 2; c.1) e c.2)
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contano 1 sia che l’impresa ne eserciti una sola sia che le eserciti tutte due; d.1) d.2) d.3) d.4) contano 1, sia che l’impresa ne eserciti
una sola sia che eserciti più di una di esse; - infine inserire il quoziente in ciascuno dei quadri corrispondenti.”

1.5) nel QUADRO N.1, dopo il periodo come sopra sostituito, è inserito il periodo:
“Esempio: una impresa esercita l’agricoltura attività a), la pesca attività b), il commercio al dettaglio attività d.4) e intende chiedere il
contributo di € 3.000,00 per la sostituzione di un veicolo N1. Pertanto: attività a) = 1; attività b) =1; attività d.4) = 1; tot. = 3; € 3.000,00/3=
€1.000,00; pertanto scriverà € 1.000,00 nel quadro N.1.a.1), nonché € 1.000,00 nel quadro N.1.c.1), nonché € 1.000,00 nel quadro N.
1.g.1).”

IL DIRIGENTE DELLA P. F.
Tutela delle risorse ambientali
(ing. Guido Muzzi)

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati

