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1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le finalità di cui alla presente legge tramite fondi di 
rotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento, privilegiando, laddove 
possibile, gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all'insieme del sistema delle piccole e medie imprese e a 
quelle compartecipate o promosse dagli enti locali, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di 
aiuti per la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o più soggetti economici, o 
associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi propri dell'amministrazione regionale o 
delle altre amministrazioni interessate. 

2. La Regione incentiva, nelle forme e priorità di cui al comma 1, la ricerca industriale e lo sviluppo 
precompetitivo nel settore delle fonti rinnovabili o innovative. 

3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presente articolo producano crediti necessari ai 
“Certificati Verdi” di cui al decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto 
con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di 
energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79), ai “Titoli di Efficienza Energetica” di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 
20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica 
negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e al 
decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi 
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, 
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), alle “Quote di Emissioni” di cui alla direttiva 2003/87/CE 
del 13 ottobre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE 
del Consiglio), i piani economici degli interventi oggetto di contributi regionali tengono conto, con le 
modalità individuate con deliberazione di Giunta, di tali crediti ai fini della determinazione dell'importo dei 
contributi che saranno proporzionalmente ridotti o, in alternativa, prevedono la cessione alla Regione degli 
stessi crediti. La Regione in caso di acquisizione dei crediti mantiene inalterato l'importo dei suoi 
contributi.  
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