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Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e 
disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di 
produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione 
fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia 
di edilizia. 

Art. 5  Azioni a sostegno dell'idrogeno. 

1.  La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente, concede aiuti e sostegni economici a enti pubblici, soggetti 
privati e imprese per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno 
prodotto da energia da fonte rinnovabile. A tal fine, la Giunta regionale 
aggiorna gli atti di programmazione generale ai fini dell'utilizzo delle 
risorse finanziarie per il periodo 2014-2020. 

2.  In particolare, la Regione concede contributi agli investimenti, anche 
sotto forma di facilitazioni finanziarie e prevede criteri premiali nelle 
misure di attuazione della programmazione esistente per: 

a)  la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a idrogeno 
prodotto da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e 
calore per alimentare edifici pubblici e privati, nonché reti di 
teleriscaldamento pubbliche e private. Particolari forme di premialità 
sono riconosciute a favore di investimenti finalizzati alla realizzazione 
di impianti in zone industriali e rurali; 

b)  le iniziative finalizzate alla realizzazione di impianti, anche 
sperimentali, di produzione e distribuzione di idrogeno prodotto 
dall'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, promuovendo e favorendo, a 
tal fine, la sottoscrizione di accordi di programma e convenzioni con 
gestori di reti stradali e autostradali, le università e le imprese con sede 
legale o operativa nel territorio della Regione; 

c)  la realizzazione di impianti per la produzione di biometano 
mediante idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. 

3.  Al fine di incentivare l'utilizzo di autoveicoli e materiale rotabile 

ferroviario dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno 
prodotto da energia da fonte rinnovabile a servizio del Trasporto 
pubblico di interesse regionale e locale (TPRL): 

a)  la Regione promuove il rinnovo del parco rotabile su gomma e 
ferroviario adibito al servizio di TPRL con mezzi dotati di sistemi a celle 



a combustione alimentati a idrogeno, mediante bandi dedicati o la 
previsione di criteri premiali; 

b)  la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
delle presenti disposizioni, provvede a determinare, in relazione ai 
servizi minimi di trasporto, un contributo finanziario aggiuntivo a 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico svolto mediante 
veicoli dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno. 

4.  La Regione promuove, altresì, una rete infrastrutturale regionale per 

la ricarica dei veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia elettrica 
da fonte rinnovabile e l'implementazione del car sharing basato su 
veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile, 
prevedendo misure di cofinanziamento in favore degli enti locali. 

5.  Al fine di incentivare il rinnovo del parco autoveicoli pubblico e 
privato sul territorio regionale sono esentati dal pagamento della tassa 
automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 
2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 
462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse 
automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, 
n. 463), e per le cinque annualità successive, i veicoli alimentati a 
idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2018. Al 
termine del periodo complessivo di esenzione l'importo della tassa 
automobilistica è ridotto a un quarto. 
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