FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
PROMOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e medie imprese produttrici di beni e/o servizi.
PROGETTI AMMISSIBILI
I contributi sono finalizzati a favorire l’acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:
1) la verifica e la registrazione dell’Organizzazione ai sensi del Regolamento 761/2001/ CE (EMAS);
2) la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
3) la verifica e la registrazione EMAS di Organizzazioni già certificate ai sensi della norma
internazionale UNI EN ISO 14001/96.
Il contributo verrà concesso alle imprese che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi del
Regolamento 761/2001/CE o la certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO
14001/96 a partire dal 6 ottobre 2003; fa fede la data apposta sul certificato.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili spese effettuate, a partire dal 1 gennaio 2002, per:
a) consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di Gestione
Ambientale;
b) l’ente di verifica e/o di certificazione;
c) la realizzazione delle indagini finalizzate all’analisi ambientale iniziale;
d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell’impresa sia per il Responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale della stessa;
e) per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di
EMAS), comunicazioni con le Istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive relativamente
esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un’area ambientale del sito internet.
AGEVOLAZIONI
Contributo a fondo perso, in percentuale variabile sull’importo del progetto ammissibile, secondo la
dimensione aziendale e la tipologia del progetto come da tabella seguente:
Piccole Imprese
Medie Imprese
Dimensione azienda
Tipo progetto
1) Certificazione EMAS
80% max. € 15.000,00
75% max. € 30.000,00
2) Certificazione UniEnIso14001
40% max. € 7.500,00
40% max. € 16.000,00
3) Passaggio Iso14001/96 - Emas
80% max. € 7.500,00
75% max. € 7.500,00
Il contributo è erogato nell’ambito della normativa comunitaria “de minimis”.
ITER PROCEDURALE
All’atto della domanda, il programma deve risultare già completato, ovvero l’azienda dovrà dimostrare:
- di avere pagato completamente le fatture incluse nel progetto agevolabile;
- di avere conseguito la certificazione.
Le domande sono esaminate secondo l’ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse.
Per informazioni:
STUDIO IMPRESA SRL
Via Cairoli, 5
21100 Varese

info@st-impresa.com
www.st-impresa.com

Tel. 0332 237287
Fax 0332 230350

