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CONTRIBUTI ALLE PMI ESTRATTIVE 
(Regione Lombardia - Legge 8 agosto 1998 n. 14, art. 41 bis) 

 
PREMESSA 
La Regione Lombardia concede alle PMI titolari di autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva 
contributi per interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto 
ambientale (Misura 1) e al miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (Misura 
2). Il contributo concesso a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammesse fino ad un massimo di 
100.000 Euro. 
 
FINALITÀ 
Incentivare la tutela ambientale e la sicurezza sul luogo di lavoro nelle PMI estrattive. 
 
UBICAZIONE 
Regione Lombardia. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Piccole e medie imprese titolari di autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva. 
 
OPERATIVITA' E DISPONIBILITA' FONDI 
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 23 settembre 2004. La dotazione 
finanziaria ammonta a 2 milioni di Euro. 
 
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE 
Gli interventi oggetto dell'agevolazione possono riguardare sia il sito di estrazione del minerale sia 
gli impianti funzionalmente collegati per la lavorazione dello stesso minerale. 
Gli interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale 
– Misura 1, devono essere diretti a promuovere: 

1. sviluppo di sistemi di gestione aziendale per la tutela ambientale (UNI EN 14000 ed 
EMAS); 

2. sistemi di monitoraggio per la prevenzione dei rischi ambientali; 
3. sviluppo lavori e tecnologie mirati al miglioramento dell'ambiente; 
4. riduzione della produzione di rifiuti minerari nell'intero ciclo di lavorazione; 
5. riduzione dell'impatto ambientale a seguito dell'emissione di agenti chimici e fisici; 
6. tutela delle acque e riduzione dei consumi idrici; 
7. riduzione dei consumi energetici; 
8. risanamento ambientale e sicurezza di versanti già interessati da attività estrattive; 
9. azioni pilota dimostrative per il miglioramento dell'ambiente relative a uno o più punti 

precedenti. 
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Gli interventi finalizzati, invece, al miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro – 
Misura 2, devono essere finalizzati a: 

1. sviluppo di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo standard 
internazionalmente riconosciuti (BSI, OSHA, ILO-OSH,etc); 

2. sistemi di monitoraggio per la prevenzione dei rischi per i lavoratori; 
3. sviluppo lavori e tecnologie mirati il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori; 
4. riduzione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici; 
5. eliminazione o riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo; 
6. ristrutturazione degli ambienti di lavoro; 
7. modifica degli ambienti di lavoro; 
8. azioni pilota dimostrative per il miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

relative a uno o più punti precedenti. 
 
SPESE AGEVOLABILI 
Per la Misura 1, sono ammissibili le spese relative a: 

- indagini e studi geologici, geofisici, geotecnici, ambientali, geomeccanici e tecnologici, 
- progettazione esecutiva e direzione lavori, 
- investimenti per macchine e impianti, 
- scavo e movimento terra, 
- regimazioni idrauliche, 
- opere edili necessarie per la realizzazione degli interventi, 
- rinaturazione e messa in sicurezza di piazzali e versanti, 
- prove e sperimentazioni. 

Per la Misura 2, sono ammissibili le spese relative a: 
- indagini e studi specifici per interventi da effettuare in materia di tutela della sicurezza e 

salute dei lavoratori, 
- progettazione esecutiva e direzione lavori, 
- investimenti per macchine ed impianti – con esclusione degli investimenti per macchine 

operatrici e mezzi di trasporto, 
- investimenti per opere edili necessarie per la realizzazione degli interventi previsti, 
- ammodernamento e ristrutturazione degli impianti esistenti. 

Le suddette spese relative a macchine ed impianti possono essere realizzate in acquisto diretto 
oppure tramite locazione finanziaria.  
La realizzazione del progetto aziendale deve essere completato entro 12 mesi dalla data di 
comunicazione del provvedimento di assegnazione del contributo. 
 
AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse fino ad un massimo di 100.000 Euro 
per ogni singola Misura. Qualora si presentasse domanda a valere su entrambe le Misure, il 
contributo massimo concedibile corrisponde a 170.000,00 euro. 
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Ai sensi dell’art. 72 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003) il 50% del 
contributo in conto capitale erogato è soggetto a rimborso ad un tasso di interesse pari allo 0,5% 
annuo. 
Il rimborso avviene in 6 rate semestrali a capitale costante e interessi decrescenti, la prima delle 
quali con scadenza l’ultimo 30 aprile o 31 ottobre ricadenti nel terzo anno successivo alla data 
dell’atto di erogazione del saldo. 
 
LIMITI 
I progetti di investimento ammessi a contributo dalla Regione Lombardia, devono 
obbligatoriamente essere realizzati per almeno il 70% della spesa complessiva, pena la revoca del 
contributo concesso. In ogni caso la diminuzione delle spese, non deve pregiudicare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti.  
I contributi previsti dalla presente Legge, non sono cumulabili con altre agevolazioni nazionali, 
regionali o locali. Inoltre, tali contributi, sono concessi come "aiuto de minimis" della 
regolamentazione comunitaria (max 100.000 Euro in un triennio, unitamente ad altre agevolazioni 
in regime "de minimis"). 
 
ITER PROCEDURALE 
Le domande devono essere presentate entro il 23 settembre 2004 presso gli uffici della Regione 
Lombardia - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Unità Organizzativa Attività estrattive e 
recupero ambientale via Stresa, 24 20125 Milano. 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

1. relazione tecnica contenente: 
- localizzazione dell'area di intervento; 
- descrizione del processo produttivo e dello stato dei lavori di coltivazione; 
- obbiettivi degli interventi previsti; 
- data di inizio e ultimazione dei lavori. 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'elenco dei contributi ottenuti nell'arco dei 
tre anni antecedenti la presentazione della domanda. 

La Regione Lombardia, dopo aver istruito l'istruttoria, redige una graduatoria di merito per ogni 
Misura. Sarà data priorità, nell'ordine di seguito indicato, alle aziende che operano nelle seguenti 
condizioni: 

1. imprese esercenti attività estrattiva di cava su versante; 
2. imprese che oltre all'attività estrattiva esercitano sul posto anche la lavorazione del materiale 

estratto; 
3. imprese che estraggono materiali all'interno di bacini "storici" o materiali destinati al 

restauro di momenti di interesse architettonico; 
4. imprese che esercitano attività estrattiva di cava non incomprese nei precedenti punti 1,2,3. 
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Ai fini della formazione della graduatoria, ad ogni intervento sarà attribuito, per ogni tipologia 
estrattiva di cui ai precedenti punti, un punteggio di merito ragguagliato alle specifiche tecniche 
dell'intervento stesso secondo le seguenti tabelle. 
Per il miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale - Misura 1 
 

Investimenti Punteggio 
Riduzione emissioni agenti chimici e fisici e monitoraggio. 
Sistemi di gestione aziendale per la sicurezza ambientale.  

5 

Lavori e tecnologie mirati al miglioramento ambientale. 4 
Risanamento ambientale e di sicurezza di versanti interessati da attività 
estrattive.  

3 

Riduzione consumi energetici, idrici e produzione rifiuti. 
Tutela delle acque 

2 

 
Per miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro - Misura 2 
 

Investimenti Punteggio 
Igiene del lavoro e monitoraggio: 

- impianti di aspirazione;  
- abbattimento polveri nei luoghi di lavoro;  
- riduzione esposizione al rumore dei lavoratori;  
- monitoraggio per la prevenzione dei rischi;  
- sistemi di gestione aziendale della sicurezza.  

 
 
5 

Miglioramento tecnologie di coltivazione: 
- macchine a  filo diamantato;  
- macchine singole di perforazione;  
- macchine con batterie di perforazione;  
- tagliatrici a catena e a filo diamantato;  
- benne idrauliche;  
- compressori.  

 
 
 
4 

Miglioramento tecnologie di lavorazione: 
- impianti di selezione e/o lavaggio;  
- impianti di frantumazione e/o macinazione;  
- taglio e riquadratura blocchi;  
- produzione finiti di pietra da taglio.  

 
 
3 

Miglioramento tecnologie di trasporto: 
- nastri trasportatori e/o di brandeggianti;  
- impianti di sollevamento (Derrick).  

 
2 
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Nel caso in cui l'intervento preveda più azioni tra quelle elencate nelle precedenti tabelle, sarà 
attributo un punteggio pesato in funzione del costo delle singole azioni riferite al costo totale. 
A parità di punteggio, costituirà criterio di priorità il costo inferiore dell'intero progetto. 
A seguito dell'istruttoria svolta da Regione Lombardia, verrà comunicato l'elenco delle PMI 
ammesse a contributo. L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità: 

- anticipazione fino al 50% del contributo concesso, previa stipula di apposita polizza 
fidejussoria a favore della Regione Lombardia pari al 100% del contributo totale concesso; 

- saldo del contributo concesso alla fine dei lavori, previa presentazione di una relazione 
finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a 
contributo. Tale relazione dovrà essere presentata contestualmente alla rendicontazione 
finanziaria contenente copia della documentazione necessaria per accertare la regolarità 
delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanzate e dalla dichiarazione liberatoria e, 
ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali atti 
dovranno essere firmati dal richiedente e dovranno essere presentati entro 2 mesi dalla 
conclusione dell'intervento. 

 
L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori informazioni e 
chiarimenti. 
La scheda della misura agevolativa con la relativa normativa ufficiale e modulistica, sono 
disponibili sul sito Interne t dell'Associazione (www.apindustria.bs.it, sezione "Finanza Agevolata – 
Interventi Settoriali”). 
 


