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Bollettino Ufficiale Regionale del 13 novembre 2003, n. 105 
  

Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione. 
  
TITOLO II Settori di intervento - CAPO I Sviluppo produttivo - SEZIONE II Sostenibilità 
ambientale, sicurezza del lavoro e risparmio energetico 
  
Articolo 12 - Interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili 
  
Testo in vigore dal 30 novembre 2007 

1. La Regione favorisce e incentiva, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per 
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico 
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia, in armonia con la politica energetica nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto degli impegni 
assunti nell'ambito di accordi internazionali. 

2. Al fine di incentivare il contenimento dei consumi e la produzione da fonti rinnovabili per contenere le 
emissioni di gas ad effetto serra, in particolare l'anidride carbonica derivante da processi di combustione, 
sono concessi contributi [in conto capitale] finalizzati a: (1) 

a) contenere i consumi energetici; 

b) incentivare la produzione di energia utilizzando le fonti rinnovabili quali: l'acqua, il vento, le biomasse, il 
biogas e le altre previste dalle norme statali e comunitarie, se utilizzabili nel territorio marchigiano; 

c) incentivare l'utilizzo dell'energia solare anche in adesione a programmi nazionali; 

d) favorire la diffusione della cultura energetica nel territorio regionale. 

d bis) incentivare la produzione combinata di energia elettrica e di calore. (2) 

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo anche soggetti privati per gli interventi 
effettuati su edifici di abitazione. 

----- 

(1) Le parole tra parentesi quadre sono state così soppresse dall'art. 5 L.R. 06.11.2007, n. 16, (B.U.R. 
15.11.2007, n. 100), con decorrenza dal 30.11.2007. 

(2) La presente lettera è stata così aggiunta dall'art. 5 L.R. 06.11.2007, n. 16, (B.U.R. 15.11.2007, n. 
100). 
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