REGOLAMENTO per l’erogazione di Servizi Ambientali a condizioni agevolate - Progetto EURESP+
Il presente regolamento si riferisce all’erogazione di Servizi Ambientali (SA) a PMI della Regione EmiliaRomagna, nell’ambito del progetto Euresp+ (rif. Contratto EEN/SPA/10/SMESENV/283523/EURESP+).
I SA saranno erogati da Fornitori di Servizi Ambientali (FSA) inclusi nel catalogo pubblico del progetto
Euresp+. L’erogazione di Servizi Ambientali è prevista, secondo le prescrizioni contrattuali, nel periodo che
va da giugno 2012 a ottobre 2013. I costi saranno parzialmente coperti da ASTER, in qualità di partner del
progetto Euresp+, come indicato nel successivo punto 7.
Altre informazioni sul progetto sono disponibili sul sito: http://www.euresp-plus.net/it/home/
1. PUBBLICAZIONE DELLA CALL
L’erogazione di SA sarà promossa da apposite call pubblicate da ASTER sulla newsletter F1RST
(http://first.aster.it/), sul sito del progetto EURESP+ (www.euresp-plus.net), sul portale di ASTER
(www.aster.it).
Le PMI che soddisfano i requisiti indicati al successivo punto 3, interessate a ricevere uno dei SA indicati al
successivo punto 2, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse secondo le modalità
indicate al punto 4.
2. SERVIZI AMBIENTALI
Il progetto EURESP+ prevede l’erogazione dei seguenti servizi ambientali:




13 Valutazioni Ambientali generali dell’azienda (Environmental Appraisal)
5 Audit sull’efficienza d’uso delle risorse (Resource Efficiency Audits)
5 Consulenze REACH (Regulation REACH consultancy)

3. BENEFICIARI e SETTORI DI ATTIVITÀ
PMI - definite secondo la raccomandazione 03/361/CE - che operano nei settori:




lavorazione metalli/metallurgia
trattamenti superficiali
chimica

4. MODALITÀ per la RICHIESTA
Utilizzare il modulo che sarà scaricabile dal testo della call di cui al punto 1.
Il modulo va compilato, datato, timbrato, firmato ed inviata la copia scansionata via posta elettronica a
euresp@aster.it oppure via fax al numero: 051/6398131.
In caso di erogazione del SA la copia originale del modulo andrà allegata al contratto di erogazione del
servizio.
5. GRADUATORIA DI ACCESSO ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO AMBIENTALE
Per ogni call, nel testo di promozione della call verrà dichiarato il numero di aziende che verranno
cofinanziate. Se necessario, per esigenze progettuali, verrà indicato il numero di aziende per specifico
settore di attività (come indicati al punto 3).
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Le aziende eleggibili a ricevere il SA saranno indicate, in ordine di priorità, in una graduatoria formata
tenendo conto dei punti 1-3 sottostanti. Le aziende per cui sono vere le affermazioni sotto elencate
avranno priorità maggiore rispetto ad aziende per cui esse non sono vere:
1. La PMI non è dotata di un sistema di gestione ambientale normato (es. ISO 14000, EMAS, ecc.) o
produrre prodotti etichettati secondo standard ecologici (Ecolabel, FSC, etc.)
2. La PMI ha un numero di addetti minore di 50
3. La PMI non ha beneficiato di altri servizi ambientali cofinanziati dal progetto EURESP+
Le PMI che non soddisfano i criteri da 1-3 NON sono escluse dal finanziamento ma hanno una priorità
minore.
A parità di condizioni, le aziende sono posizionate nella graduatoria secondo l’ordine di arrivo (DATA E ORA)
della manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse inviate prima dell’apertura della call o dopo la data di chiusura della call
saranno valutate nella call successiva.
Le aziende che non ricevono il SA nella call in corso rimangono in lista per la successiva call. La graduatoria
della call successiva verrà stilata secondo i criteri dichiarati contestualmente alla pubblicazione della call.
6. COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE
Le PMI che hanno inviato la manifestazione di interesse riceveranno, entro 1 settimana dopo la chiusura
della call, una comunicazione via e-mail con l’esito della propria richiesta.
7. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Per le aziende identificate come beneficiarie di un SA, ASTER richiederà un o più preventivi al/ai FSA
indicato/i nella manifestazione di interesse dall’azienda.
I SA saranno erogati sulla base di un contratto a firma di ASTER, FSA, azienda beneficiaria, e definirà il tipo
di servizio erogato, e relativi modalità e tempi, nonché le quote di costo di competenza di ASTER e di
competenza dell’azienda beneficiaria.
Il pagamento del servizio sarà corrisposto al FSA:
- per il 75% e comunque non oltre i 1500 (millecinquecento) euro, da ASTER;
- per la restante quota, dall’azienda.
8. INFORMAZIONI
Per informazioni scrivere all’indirizzo: euresp@aster.it
O telefonare al numero: 051/6398099
Referente per il progetto: Arianna Cecchi.
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