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DECRETO Regione Lombardia 
Direzione generale Commercio, fiere 
e mercati N. 13044  DEL 01.08.2003 
Legge Regionale 21 Marzo 2000 N. 
13 - Programma Triennale Degli 
Interventi 2001/2003 - Attuazione 
Delibera G.R. 13.6.2003 N. 
Vii/13310.Approvazione Della 
Documentazione Connessa 
All'attivazione Della Procedura Di 
Cui All'area Di Intervento 3.3.1 
"Realizzazione Di Nuovi Impianti Di 
Distribuzione Del Metano Per 
Autotrazione". 

 
in B.U.R.L. 1° suppl Str. n. 33 del 8-

8-2.003 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTA la legge regionale  21 marzo 2000 n. 13 
“Interventi regionali per la qualificazione e lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese 
commerciali”  
VISTA  la deliberazione del Consiglio Regionale  
27.02.2002 n. VII/426 -“Programma Triennale 
degli interventi 2001/2003 di cui alla legge 
regionale 21 marzo 2000 n. 13”; 
RICHIAMATO in particolare il punto 6 del citato 
programma triennale che incarica il Direttore 
Generale competente di provvedere all’attivazione  
di specifici bandi relativi alla concessione  dei 
contributi previsti dalla l.r. 13/2000; 
PREMESSO che tra le azioni previste nel Libro 
Azzurro per la Mobilità e per l’Ambiente 
l’incremento della rete di distribuzione del metano 
per autotrazione facilita l’estensione del mercato di 
un carburante a basso impatto ambientale e, di 
conseguenza, di quello dei veicoli meno inquinanti; 
VISTA la delibera G.R. 13.6.2003 n. VII/13310 con 
la quale sono state individuate le aree di intervento 
della L.R. 13/2000 da attivare prioritariamente per 
il 2003 e le relative dotazioni finanziarie;   
DATO ATTO che a seguito di parere positivo 
espresso dall’U.O. Legale e Avvocatura in data 
13.06.2003 e nell’intento di favorire l’accesso 
diffuso al bando da parte delle imprese interessate 
alla commercializzazione del metano per 
autotrazione, si è ritenuto di redigere il bando in 
oggetto facendo riferimento alla definizione di 
piccole e media impresa di cui al Regolamento CE 

12.1.2001 n. 70, in modo da poter ovviare alle 
problematiche registrate relativamente alle imprese 
distributrici di carburanti, tipologia di impresa per 
la quale il fatturato ricomprende obbligatoriamente 
le quote introitate per accise; 
PRESO ATTO  del parere favorevole espresso  in 
data 30.7.2003 dal Comitato Tecnico della l.r. 
13/2000 relativamente al bando e alla relativa 
modulistica riguardante la concessione di contributi 
per la realizzazione di nuovi impianti di 
distribuzione del metano per autotrazione; 

D E C R E T A 
In attuazione della D.G.R. 13.6.2003 n. VII/13310, 
di approvare  il bando e relativa modulistica – parte 
integrante e sostanziale del presente decreto sub A 
– riguardante l’attivazione della  procedura di cui 
all’area di intervento 3.3.1: “Realizzazione di nuovi 
impianti di distribuzione del  metano per 
autotrazione” della L.R. 13/2000; 
Di disporre  che la suddetta documentazione venga 
pubblicata sul BURL  e resa altresì disponibile sul 
sito INTERNET di Regione Lombardia. 
     
     Il Direttore Generale 
     
        Mario Nova 
 
Allegato :bando  
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINALIZZATI ALLA  

REALIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL METANO PER 
AUTOTRAZIONE  

L.r. 21.03.2000 n.13 e Delibera Consiglio Regionale 27.2.2002 n. VII/426 

(area di intervento 3.3.1.) 
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1. OGGETTO E FINALITA’  
 

La Regione Lombardia, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000 n.13 “Interventi per 
la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali” ed  al fine di dare 
concreto riscontro a quanto  previsto nei documenti di programmazione regionale per la  
promozione della diffusione dei veicoli ecologici, a trazione elettrica e ibrida, alimentati a 
metano e G.p.l., concede contributi in conto capitale per interventi destinati alla realizzazione 
e al potenziamento di impianti  pubblici e privati di distribuzione di metano, al fine di 
prevenire ed abbattere emissioni inquinanti che derivano dal traffico veicolare.  
 
L’azione regionale si pone l’obiettivo di creare le condizioni ottimali per sostenere le imprese e 
gli altri soggetti nell’ambito di una più ampia azione di prevenzione dell’inquinamento 
atmosferico, di una più elevata qualificazione della rete lombarda di distribuzione dei 
carburanti e di una sempre maggiore riqualificazione del territorio. 
 

Sono erogati  contributi   sino   al   limite delle   risorse  finanziarie  pari  a 



 Pag: 2 DDIR R(3) COMM 13044_03.doc 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

€.   5.000.000,00 (euro cinquemilioni) per il biennio 2003/2004. 
L’entità massima del contributo in conto capitale a fondo perduto riconoscibile per ogni 
Impresa è determinata nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, al netto di IVA, 
nel rispetto della disciplina del regime degli aiuti de minimis (massimale di 100.000,00 euro su 
periodo di tre anni), fino ad un massimo di: 
- €.  100.000,00 ad impresa, per gli impianti il cui collaudo avverrà entro il 30/06/2004; 
- €.  95.000,00 ad impresa, per gli impianti il cui collaudo avverrà entro il 31/03/2005. 
 
DISCIPLINA COMUNITARA DEGLI AIUTI DI STATO – CRITERI REGIME DE MINIMIS 
Il contributo di cui sopra è concesso con le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001). 
Il regime di aiuti de minimis consente all’impresa, indipendentemente dal numero di domande 
presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla 
categoria de minimis, complessivamente non superiori a 100.000,00 Euro, pari a L. 193.627.000, nel 
triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis. 
Qualora l’impresa richiedente abbia ottenuto – nel triennio di riferimento – aiuti riconducibili alla 
categoria de minimis d’importo complessivamente inferiore a 100.000,00 Euro, tale limite non dovrà 
essere superato per effetto della concessione del contributo richiesto. 
 
COMUNI 
- L’entità massima riconoscibile per ogni impianto è determinata nella misura massima del 

50% dei costi ammissibili. 
 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA 
 
• Le imprese, qualificabili come micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di 

impianti stradali aperti al pubblico di erogazione di gas metano per autotrazione; 
• le imprese di distribuzione carburanti, qualificabili come micro, piccole e medie imprese 

che rientrano nella seguente classificazione: 
- rivenditori/proprietari: il rivenditore è proprietario del distributore che gestisce a 

proprio rischio ed è nel contempo vincolato alla compagnia petrolifera (rifornitori) 
da un accordo di acquisto esclusivo; 

- rivenditori/locatari: il rivenditore è locatario del distributore che gestisce a 
proprio rischio ed è nel contempo vincolato al fornitore da un accordo di acquisto 
esclusivo; 

• le imprese commerciali qualificabili come micro, piccole e medie imprese che, in base a 
quanto previsto all’art.10 (Impianti ad uso privato -  Norme per l’installazione e la 
ristrutturazione) del Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/02, intendono realizzare 
impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione ubicati all’interno di aree private 
non aperte al pubblico e destinati esclusivamente al rifornimento di automezzi di proprietà 
o di uso esclusivo; 
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• i Comuni lombardi, anche in forma associata, per la realizzazione di impianti di erogazione 
di gas metano per autotrazione destinati esclusivamente al rifornimento di automezzi di 
proprietà o di uso esclusivo del Comune. 

 
Le imprese devono avere le seguenti caratteristiche: 

- avere in corso o ottenuto l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio 
per lo svolgimento di attività di commercio carburanti (solo per la realizzazione di 
impianti stradali aperti al pubblico); 

- essere in attività, (sono escluse aziende e imprese che abbiano in atto procedure 
concorsuali: fallimento, liquidazione, concordato preventivo); 

- non aver ottenuto altro finanziamento, per i medesimi beni oggetto dell’agevolazione di 
cui al presente bando, in base ad altre normative comunitarie, statali, regionali, 
provinciali, comunali e delle Camere di Commercio. 

 
I soggetti beneficiari dovranno possedere la proprietà dell’area ovvero il preliminare di 
compravendita della stessa ovvero essere titolari di altro diritto reale sulla stessa. 
 
AVVERTENZE:  
Ai fini della definizione dimensionale ed economica delle PMI commerciali si fa riferimento ai 
parametri di cui al Regolamento CE 12 gennaio 2001 n.70, pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee 
n. L10 del 13 gennaio 2001. 

La “micro impresa”  è definita come un’impresa con meno di 10 dipendenti (rif.: normativa 
comunitaria) (da 0 a 9 dipendenti). 

 
La “piccola impresa”  è definita come un’impresa avente meno di 50 dipendenti con un fatturato 
annuo non superiore a 7 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni 
di euro e in possesso del requisito di indipendenza, come definito al paragrafo 3 - Allegato 1 - del 
citato Regolamento CE 70/2001. 

 
La “media impresa” è definita come un’impresa avente meno di 250 dipendenti con un fatturato 
annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 
milioni di euro e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3 - Allegato 1 - del 
citato Regolamento CE 70/2001.  

 
Paragrafo 3 – Allegato 1 del Regolamento CE 70/2001  
Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono 
detenutiper il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi 
alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle 
due fattispecie seguenti: 

- se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o 
investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o 
congiunto sull’impresa; 
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- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se 
l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da 
una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o 
di piccola impresa, secondo il caso.  

 
 
3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E DELLE SPESE AMMISSIBILI AL 

CONTRIBUTO 
 
Gli impianti devono essere localizzati esclusivamente nel territorio lombardo. 
 
I contributi sono finalizzati alla realizzazione di impianti di distribuzione di gas metano per 
autotrazione pubblici o privati anche mediante potenziamento di impianti esistenti che 
erogano altri carburanti, già’ autorizzati o da autorizzare, con l’inserimento di tale nuovo 
prodotto. 
 
L’impianto per il quale si richiede il contributo è realizzato, nel rispetto del dettato del 
Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/2002. 
La richiesta di contributo non sostituisce le normali procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione che vanno quindi attivate presso il Comune interessato. 
 
Può essere presentata domanda di contributo esclusivamente per impianti il cui collaudo sia 
avvenuto o avverra’ entro il periodo compreso  tra la data di pubblicazione del presente bando 
ed  il 31 marzo 2005. 
 
Il beneficiario si impegna ad espletare tutte le procedure autorizzative necessarie per la 
realizzazione dell’impianto, in tempo utile per consentire il collaudo entro marzo 2005. 
 
Sono  ammissibili al contributo i costi inerenti: 
- oneri di progettazione (con un’incidenza non superiore al 5% dell’importo totale di spesa 

ammissibile); 
- allacciamento alla conduttura di adduzione del gas metano; 
- acquisto ed installazione delle apparecchiature di misura, dell’unita’ di compressione e 

delle apparecchiature di erogazione relativi all’impianto metano; 
- lavori  elettrici, meccanici ed edili per l’installazione e per gli allacciamenti connessi al 

punto vendita metano;  
- opere per la messa in sicurezza degli impianti; 
- pensiline ed altre spese di arredo necessarie al miglior  utilizzo dell’impianto a metano. 
Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di aree. 
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4. DOMANDA 
 
La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo (anche in fotocopia), secondo le 
istruzioni indicate, a pena di esclusione. 
 
Il modulo di domanda si trova: 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33– I suppl. str - del 12.08.2003; 
- sul sito internet www.regione.lombardia.it  (home page Direzione Generale Commercio, 

Fiere e Mercati – link Sostegno alle Imprese Commerciali – Bando Metano) a partire dal 
giorno 13.08.2003; 

- presso gli sportelli di Spazio Regione. 
 
La domanda deve essere in bollo*. 
(*sono esclusi dal versamento del bollo lo Stato e gli Organismi ad esso equiparati come le 
Università Statali, gli Enti locali e le loro forme associative e consortili, le Onlus). 
 
Il richiedente  presenta la domanda secondo l’apposita modulistica predisposta dalla Regione, 
che ha valore di autocertificazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 
46, 47, 48, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, dal legale rappresentante. 
 
La domanda deve essere riferita esclusivamente ad impianti ubicati nel territorio della 
Lombardia. 
 
La domanda contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione del proponente e dell’iniziativa 
per la quale è chiesto il finanziamento, con riferimento anche alla dichiarazione relativa al massimale di 
100.000,00 euro, su un periodo di tre anni, per l’applicazione del regime de minimis Reg. CE 69/01. 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
- Certificato di iscrizione alla CCIAA; 
- Copia conforme della documentazione di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento Regionale n. 2/2002; 
- Planimetria dell’impianto, con l’evidenziazione delle distanze di sicurezza dai fabbricati 

circostanti, in scala 1:200; 
- Relazione descrittiva sull’area di distribuzione, la sua collocazione in relazione alla 

viabilità, esistente o di progetto, gli eventuali titoli di priorità di cui al precedente  
punto 5; 

- Qualora l’area di distribuzione sia prevista su viabilità in corso di realizzazione, occorre 
presentare attestazione dell’Ente proprietario della strada comprovante i tempi di messa 
in esercizio non oltre il 31/03/2005. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
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A partire dalle ore 9 del giorno 13.08.2003 ed entro le ore 12.00 del giorno  
15 ottobre 2003. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Consegnata a mano*: 
presso i seguenti sportelli  di Protocollo della Giunta Regionale 

 
MILANO  - Via Pirelli, 12 
BERGAMO   - Via  Papa Giovanni XXIII, 106  
BRESCIA  - Via Dalmazia, 92/94 (palazzo Magellano)  
COMO           - Via L. Einaudi, 1  
CREMONA    - - Via Dante, 136 
LECCO           - C.so Promessi Sposi, 132 
LEGNANO  - Via Cavallotti, 11/13 
LODI             - Via Haussman,7/11 
MANTOVA    - C.so Vittorio Emanuele, 57 
MONZA  - Piazza Cambiaghi, 3 
PAVIA           - Via Cesare Battisti, 150 
SONDRIO     - Via del Gesù, 17 
VARESE       - Viale Belforte, 22 
 
(* la consegna a mezzo corriere è considerata come consegna a mano e avviene solo agli 
sportelli). 
 
Orario di apertura: 
da lunedì a giovedì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 
il venerdì: dalle 9.00 alle 12.00 
 
Consegna per posta: 

 
Le buste devono essere indirizzate a: 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati 
Via Pola, 14 
20124 Milano 
 
e devono riportare il seguente motto: “Bando distributori gas metano per autotrazione”. 
 
Ai fini del rispetto del termine di presentazione non vale il timbro postale di partenza. 
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Le Raccomandate si intendono convenzionalmente ricevute entro le ore 9 del giorno di ritiro presso la casella 
postale della Regione Lombardia in Piazza Cordusio a Milano. 

 
 
5. ESCLUSIONI, ISTRUTTORIA E PRIORITA’ DELLE DOMANDE   
 
- compilate su modulo diverso da quello allegato al presente bando o con modulo non 

interamente compilato o mancanti della documentazione indicata; 
- mancanti della firma  resa nelle forme di legge; 
- presentate con modalità  o in tempi diversi da quelli previsti dal bando; 
- sprovviste della documentazione richiesta dal bando; 
- relative ad impianti collaudati in data antecedente alla pubblicazione del bando. 
 
Alle richieste di contributo ammissibili sono applicate le seguenti priorità’ e relativi punteggi: 

 
PRIORITA’ TERRITORIALI 
Punti  10: 
- Impianti collocati nei Comuni ricompresi nelle “aree critiche per l’inquinamento 

atmosferico” di cui alle delibera di Giunta Regionale n. VII/6501 del 19.10.2001  e n. 
VII/11485 del 6.12.2002 (Allegato 1); 

Punti  8: 
- Impianti collocati nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti i quali, ai sensi della 

l.r. 29.9.1998 n.10 “Disposizioni per la valorizzazione, sviluppo e tutela del territorio 
montano in attuazione della legge 31.1.1994 n.97 art.27- comma 2”  - usufruiscono di 
priorità nell’assegnazione di contributi a valere sulle disponibilità destinate al settore 
(Allegato 2); 

Punti  6: 
- Impianti con accesso diretto dalla rete autostradale esistente o in fase di 

realizzazione; 
Punti 5: 
- Impianti collocati in aree di distribuzione in prossimità di grandi reti viarie: 

autostrade, strade statali, strade provinciali, principali strade comunali di tipo 
extraurbano e strade comunali urbane di scorrimento, anche in via di realizzazione; 

Punti  3: 
- Impianti localizzati su territori provinciali sprovvisti di distributori a metano in 

esercizio alla data di pubblicazione del bando (Provincia di Como, Provincia di Lecco, 
Provincia di Sondrio). 

 
PRIORITA’ CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO  
Punti 5: 
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- Impianti collocati in aree di distribuzione dotati di attrezzature di servizio 
all’automezzo e all’utente di cui all’art.2 - comma1 - lettera a) del Regolamento 
Regionale  n.2/2002; 

Punti 4: 
- Impianti alimentati da condotta di gas metano con pressione di aspirazione  inferiore a 

5 bar; 
Punti 3: 
- Impianti collocati in aree di distribuzione dotati di idonei spazi e pensiline per il 

rifornimento per i mezzi di trasporto pubblico locale e mezzi pesanti; 
Punti 3: 
- Impianti esistenti eroganti esclusivamente gpl. 

 
   PRIORITA’ TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO  

Punti 10: 
- Impianti il cui collaudo avverrà entro il 31/12/2003; 
Punti 8: 
- Impianti il cui collaudo avverrà entro il 30/04/2004; 
Punti 6: 
- Impianti il cui collaudo avverrà entro il 30/08/2004. 
 

 
6. AMMISSIONE E GRADUATORIA   

 
Le richieste di contributo, pervenute con le modalità e nei tempi indicati, verranno valutate da 
un Gruppo di Lavoro coordinato dalla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati. 
Le richieste verranno inserite in apposita graduatoria che sarà adottata con decreto 
dirigenziale dalla U.O. Commercio ed otterranno l’assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 
13/2000, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie: a parità’ di punteggio conseguito i 
fondi verranno assegnati sulla base della data ed ora di arrivo al protocollo della domanda di 
contributo.   
  
Le domande ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi, acquisiranno 
priorita’ di finanziamento  a valere su ulteriori disponibilità’ finanziarie – statali e regionali - 
che verranno messe a disposizione dalla Regione per le medesime finalita’. 
 
7. EROGAZIONE – CONTROLLI - REVOCHE 
 

EROGAZIONE 
Il contributo assegnato verrà erogato con le seguenti modalità: 
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! 50% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del beneficiario, del 
certificato di inizio lavori; 

! 50% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del beneficiario, del 
certificato di collaudo attestante la conformità dell’impianto alla normativa vigente , 
corredato da copia delle fatture giustificative dei costi sostenuti. 

La presentazione del certificato di collaudo e copia delle fatture dovrà avvenire presso il 
protocollo regionale entro e non oltre il 15/04/2005. 
 
ISPEZIONI E CONTROLLI 
La Regione Lombardia può, in qualsiasi momento, disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto 
beneficiario del contributo, allo scopo di verificare lo stato di corrispondenza della realizzazione rispetto a 
quanto dichiarato nella domanda, e rispetto alle fatture presentate. 

 
REVOCHE 
La Regione potrà disporre la revoca del contributo con restituzione delle somme 
eventualmente già erogate nei seguenti casi accertati dalle competenti strutture regionali, a 
seguito di controlli e ispezioni: 
a) insussistenza delle condizioni previste o non conformità dell’intervento alla 

documentazione presentata o dichiarata dall’impresa in fase di richiesta di accesso ai 
contributi; 

b) certificato di Collaudo non rilasciato entro il 31 marzo 2005 o non pervenuto alla Regione 
entro il 15 aprile 2005 salvo ritardi dovuti all’allacciamento alla rete di fornitura del gas, 
adeguatamente documentati entro il 31.03.2005, in relazione ad impianti interamente 
realizzati comunque entro tale data; 

c) ottenimento di altri incentivi, per i medesimi beni oggetto del contributo di cui al presente 
bando, in base ad altre normative comunitarie, statali, regionali, comunali e delle CCIAA. 

 
Nel caso di revoca di contributo già erogato, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione dell’importo 
ricevuto maggiorato dell’interesse (calcolato dal momento dell’erogazione a quello della restituzione), pari al 
tasso di sconto vigente al momento dell’erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali. 
 

8. INFORMAZIONI 
 

Responsabile del procedimento: 
Francesca Borgato Dirigente Unità Organizzativa “Commercio”. 
 
Responsabile dell’istruttoria e delle erogazioni del contributo: 
Cinzia Braghin Unità Operativa “Incentivazione allo sviluppo del commercio”  
tel. 02/67656221. 
 

Responsabile aspetti tecnici: 
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Anna Carrera Unità Operativa “Rete dei carburanti e logistica commerciale”  
tel. 02/67654114. 
 

Per informazioni:  
Emma Luchini tel. 02/67658154 – Paola Catale tel. 02/67654214. 

 
Informazioni presso le sedi di Spazio Regione di:  

 
 MILANO - Via Fabio Filzi, 22     tel.  840.000.001 
 (numero verde per chiamata da telefono fisso – addebito di un solo scatto) 
          tel. 02/67087474 
 SpazioRegione_Milano@regione.lombardia.it    fax.  02/67655503 
  

BERGAMO  - Viale  Papa Giovanni XXIII, 106   tel. 035/223919 
SpazioRegione_Bergamo@regione.lombardia.it   fax.  035/273213 

 
BRESCIA - Via Dalmazia, 92/94 C        tel. 030/347299 
SpazioRegione_Brescia@regione.lombardia.it   fax.  030/347199 

 
COMO              - Via L. Einaudi 1    tel. 031/265900  
SpazioRegione_Como@regione.lombardia.it    fax.  031/265896 

 
CREMONA     - Via Dante, 136     tel.     0372/36301 
SpazioRegione_Cremona@regione.lombardia.it   fax.  0372/35180 

 
LECCO             - Corso Promessi Sposi, 132    tel. 0341/251387 
SpazioRegione_Leccp@regione.lombardia.it    fax.  0341/251443 

 
LEGNANO  - Via Cavallotti, 11/13    tel.  0331/440903 
SpazioRegione_Legnano@regione.lombardia.it   fax.  0331/67655960 

 
LODI               - Via Haussman,7    tel. 0371/439344 
SpazioRegione_Lodi@regione.lombardia.it    fax.  0371/30971 
 
MANTOVA      - C.so Vittorio Emanuele, 57   tel. 0376/223132 
SpazioRegione_Mantova@regione.lombardia.it   fax.  0376/223019 
 
MONZA  -Piazza Cambiaghi, 3    tel.  039/2315381 
SpazioRegione_Monza@regione.lombardia.it   fax. 039/321267 
 
PAVIA             - Via Cesare Battisti, 150    tel. 0382/23180 
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SpazioRegione_Pavia@regione.lombardia.it    fax.  0382/32233 
 
SONDRIO       - Via del Gesù, 17    tel. 0342/211458 
SpazioRegione_Sondrio@regione.lombardia.it   fax.  0342/512427 
 
VARESE           - Viale Belforte, 22     tel. 0332/331700 
SpazioRegione_Varese@regione.lombardia.it   fax.  0332/331038 

 
Entro 75 giorni successivi al termine di presentazione delle domande, il Direttore Generale della Direzione 
Generale competente o suo delegato, dopo avere acquisito il parere tecnico espresso dal “soggetto 
valutatore”, approva gli atti riguardanti la graduatoria dei progetti indicando i soggetti beneficiari, le spese 
ammissibili ed il contributo concesso. 

 
 
10. TRATTAZIONE DEI DATI AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675  

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
  

I dati personali saranno trattati dalla Regione Lombardia, nel rispetto della legge n. 675/1996 
e successive modificazioni e integrazioni, ai soli fini dell’istruttoria delle richieste di  
concessione di contributi di cui al presente bando. 
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che tramite apposita  procedura informatica.  
Tenuto conto della  particolarità’ delle  spese ammissibili, l’esito dell’istruttoria e la eventuale 
conseguente concessione di contributo, verranno notificate  a mezzo raccomandata A/R. 
L’operatore interessato può esercitare i propri diritti, ai sensi di quanto previsto dalla citata 
legge n. 675/1996 . 
Titolare del trattamento e’ la Regione Lombardia, con sede in via Pola 14 – 20124 Milano. 

Responsabile del trattamento e’ il Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, 
Fiere e Mercati, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 44059 del 9 luglio 1999. 
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(sono esclusi dal versamento del bollo  lo Stato, 
       gli Organismi ad esso equiparati come Universi- 
       ta’ statali, enti locali e loro  forme  associative  e 
       consortili, ONLUS)  
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI REGIONALI SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO REGIONALE 
                                          
COSTO INTERVENTO   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    €  |__| 

COSTO AMMISSIBILE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     €  |__| 

 ESITO DOMANDA                AMMESSA |__|       NON AMMESSA      |__|  

 CONTRIBUTO         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    €  |__| 

 

 
 
 
 

Legge regionale  21 marzo 2000 n. 13  
INTERVENTI REGIONALI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI 
 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD INTERVENTI PER LA  

 REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI IMPIANTI  DI DISTRIBUZIONE DEL METANO PER AUTOTRAZIONE  
 

 
 

ALLA REGIONE LOMBARDIA  

DIREZIONE GENERALE  COMMERCIO, FIERE E MERCATI 
U.O. COMMERCIO – U.O.O. INCENTIVAZIONE ALLO SVILUPPO DEL COMMERCIO 

 
 

TRAMITE L’UFFICIO DI PROTOCOLLO FEDERATO  DELLA GIUNTA REGIONALE SEDE DI ______________________ 
(indicare la sede decentrata presso la quale viene consegnata la domanda) 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________  
(Cognome e nome) 

 
in qualità di 1____________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter ottenere il contributo regionale di cui alla l.r. 21 marzo 2000 n. 13 
 

a tal fine, a norma degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 art.1, 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.26 della legge 
15/1968 e di cui all’art.6, comma 2 del citato D.P.R. 403/98 
 
 
 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

                                                           
1 Indicare se titolare o legale rappresentante 
 

BOLLO 
Euro 10,33
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A. DATI RELATIVI ALL’ OPERATORE RICHIEDENTE  

 
 

A.1 Denominazione  2:          (indicazione obbligatoria) 
 
 _____________________________________________________________________________________________
_______ 
 
A.2 Natura giuridica   (barrare il quadratino corrispondente) 

Amministrazione Comunale    #                Impresa    #                  Altro    # 
 

A.3     P . I va       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  (indicazione obbligatoria)  

Cod. fisc.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (indicazione obbligatoria) 

 
Numero di iscrizione al Registro Imprese        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 Data  iscrizione al Registro Imprese   |__|__|/|__|__|/|__|__ |  Data  inizio  attivita’   |__|__|/|__|__|/|__|__| 

 
A.4    Numero complessivo dei dipendenti sul territorio lombardo  (indicazione obbligatoria per le imprese) 

 

da  0  a  9  |__|       da 10 a  49   |__|      da 50 a 250   |__|      
 

A.5  Sede legale     (indicazione obbligatoria) 
Comune ______________________________________________Prov. |__|__| C.a.p. |__|__|__|__|__| 

Indirizzo_________ ______________________________________________________n.____________ 

Numero di telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Numero di Fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail  __________________________________ 

  

A.6 Ubicazione dell’impianto di erogazione di gas metano per autotrazione  interessato alla richiesta del 
contributo 

(indicazione obbligatoria) 
 

Indirizzo______________________________________________________________________n._________ 
 
Comune__________________________________________________ Prov. |__|__|   C.a.p. |__|__|__|__|__| 
 
Numero di telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Numero di Fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
A. 7      Numero degli addetti all’impianto   |__|__|   

(indicazione obbligatoria solo per gli impianti stradali aperti al pubblico) 
 
A. 8     Numero degli  automezzi potenzialmente serviti dall’impianto   |__|__|   

(indicazione obbligatoria solo per gli impianti a servizio di flotte) 
 
A.9 Descrizione dell’attività svolta  dall’operatore, se diverso da Ente pubblico 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 10 Attivita’ economica (indicazione obbligatoria): 
 
Classificazione dell’ attività economica  prevalente – codice ISTAT ’91 - tabella ATECO:          |__|__|__|__|__|  
 

 
 

                                                           
2 La denominazione deve essere uguale a quella riportata  nel Registro delle Imprese, nei casi in cui l’operatore sia iscritto; 
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B. INDIVIDUAZIONE DELLE FINALITA’  E DEGLI OBIETTIVI PRIMARI DEL PROGRAMMA PROPOSTO  
 
(indicazione obbligatoria) 
 
La richiesta di contributo  dovra’ essere  corredata da una breve relazione sugli obiettivi dell’intervento proposto e 
sulla ricaduta  economico/ambientale  in termini di  attrazione potenziale di indotto veicolare di transito, articolato per 
tipo di utenza.              
 
 
C. TIPOLOGIA DELL’ INTERVENTO PROPOSTO   
 
(indicazione obbligatoria) 
 

POTENZIAMENTO      :          |__|   NUOVO IMPIANTO :          |__| 
 
L’intervento proposto riguarda la realizzazione  di elaborati tecnici, opere e  acquisto ed installazione di beni  
come sottoindicati: 
(barrare  le caselle corrispondenti) 
 
# ONERI DI PROGETTAZIONE (CON INCIDENZA  NON SUPERIORE AL 5% DELL’IMPORTO TOTALE DI SPESA 

AMMISSIBILE); 
 

# ALLACCIAMENTO ALLA CONDUTTURA DI ADDUZIONE DEL GAS METANO; 
 

# ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA; 
 

# ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DELL’UNITA’ DI COMPRESSIONE; 
 

# ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI EROGAZIONE; 
 

# LAVORI ELETTRICI E MECCANICI O EDILI  PER L’INSTALLAZIONE E PER GLI ALLACCIAMENTI CONNESSI AL 
PUNTO VENDITA METANO; 

 
# OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI; 

 
# PENSILINE ED ALTRE SPESE DI ARREDO NECESSARIE AL MIGLIOR UTILIZZO DELL’IMPIANTO A METANO.;  

 
 

 
D. DATI RELATIVI AI COSTI DELL’INTERVENTO (al netto di IVA e di altre eventuali imposte) 
 

 (Indicazione obbligatoria) 
 
NON DEVONO ESSERE INDICATI COSTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI  
 
Descrizione dei costi  PREV. FATT.    IMPORTO  IVA  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
TOTALE   € € 

 
 
Parte riservata all’Ufficio: 
COSTI AMMESSI COSTI  NON AMMESSI  COSTO TOTALE CONTRIBUTO ASSEGNATO 

 
 
€         
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
 
E. COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 
 
 
 ACCREDITO BANCARIO 
 
 c/c n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    INTESTATARIO _____________________________________________ 
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Banca: _______________________________________________________________Ag. n._________ 

   
            Comune di ___________________________________________________________Prov.__________ 
 
            Coordinate bancarie: ABI|__|__|__|__|__|          CAB|__|__|__|__|__| 

 
 

 ALTRO 
 
 _______________________________________________________________ 
  
 _______________________________________________________________ 
 
  
F. DATI RELATIVI AD EVENTUALI AIUTI DE MINIMIS OTTENUTI  DALL’IMPRESA   
 

(indicazione  obbligatoria) 
 

DATA DI 
CONCESSIONE 

DELL'AGEVOLAZIONE 

RIFERIMENTO LEGISLATIVO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

IMPORTO IN EURO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

   
   
   
   

   
   

   
   
   

TOTALE   
 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE  
 

- che l’oggetto dell'attività esercitata dall’impresa rientra tra quelli  ammissibili a contributo previsti dal bando; 
- che l’impresa, per le sue caratteristiche dimensionali ed economiche rientra tra i soggetti ammissibili a contributo previsti 

dal bando;  
- che  l’impresa  e’   in periodo  normale di attivita’  e che non sono  in atto procedure concorsuali, non essendo in stato di 

fallimento, concordato preventivo, liquidazione; 
- che i costi indicati sono al netto di IVA e di eventuali altri imposte e riguardano beni nuovi di fabbrica 
- che l’iniziativa di cui alla presente domanda, è  riferita ad impianti da collaudarsi entro il 31/03/2005, pena revoca del 

contributo regionale oggetto della presente richiesta; 
- di essere consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 483 e 496 del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci; 
- che non sono stati ottenuti  ne’ verranno richiesti per i medesimi interventi/beni oggetto della presente domanda, ulteriori 

contributi relativi a normative comunitarie, statali, regionali, comunali  nonche’ dalle  Camere di Commercio; 
- di rispettare  quanto previsto  dalle  disposizioni  comunitarie  in  tema  di  aiuti  assoggettati alla  normativa   “de minimis” ; 
- di prendere atto  che l’omessa compilazione dei campi obbligatori   ed il mancato invio della documentazione  sopra 

indicati,   comporteranno  l’automatica esclusione della richiesta di contributo dalla procedura istruttoria   
- di aver preso visione di quanto indicato nel bando, trattazione dei dati personali  e di dare il consenso all’utilizzo degli 

stessi ai sensi legge 675/96 artt.10, 20, 27. 
 

ALLEGA 
 

alla domanda, a pena di esclusione dai benefici, copia conforme di: 
 

# Certificato di Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA 

# Documentazione di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Regionale n. 2/2002; 

# Progetto/Planimetrie dell’impianto, con l’evidenziazione delle distanze di sicurezza dai fabbricati circostantim in scale 
1.200; 

# Relazione descrittiva  riferita all’area di distribuzione, la sua collocazione in relazione alla viabilta’ –esistente o 
prevista-; 

# Essendo l’area di distribuzione   prevista su viabilita’ in corso di realizzazione, attestazione dell’Ente 
proprietario della strada comprovante i tempi di messa in esercizio non oltre il 31 MARZO 2005. 

# Fatture/preventivi relativi alle all’intervento per il quale e’ richiesto il contributo, dai quali risulti  la puntuale 
descrizione  delle opere e delle spese;  

# Piano finanziario dettagliato dell’intervento  e cronoprogramma di attivita’ ed opere previste;  

# Dichiarazione relativa a modalita’ e tempi di ammortamento dei beni oggetto della richiesta di contributo all’interno 
della contabilita’ dell’impresa commerciale. 
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           Timbro e Firma dell’Impresa  richiedente  
  
       Data |__|__|__|__|__|__|                                                              _______________________________ 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38 c.3 D.P.R. 28.12.2000 n.445, l’autentica della firma in calce alla domanda, oltre alle consuete forme di 
autenticazione notarile ovvero tramite l’ufficiale di anagrafe, potrà essere resa allegando alla domanda di accesso al contributo 
fotocopia di documento valido di identità del firmatario. 
 
 
 

note 
N.B. per la presentazione delle domande occorre utilizzare i modelli regionali e non il presente fac-simili 
 
ID. 525 


