BANDO AMIANTO 2019 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER
LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI
CONTENENTI CEMENTO AMIANTO
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La Regione Emilia – Romagna ha approvato un nuovo bando che mette a
disposizione delle imprese emiliano-romagnole oltre tre milioni di euro per
la rimozione e lo smaltimento del cemento-amianto nei luoghi di lavoro.
BANDO AMIANTO 2019
➢ AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna.
➢

BENEFICIARI: Le imprese con sede legale o unità locale nella Regione Emilia-Romagna
secondo una percentuale di contributo diversa a seconda della dimensione aziendale (50%
PMI – 35 % grandi imprese). Sono ammesse al finanziamento anche le imprese agricole, ivi
comprese quelle che operano nel settore della produzione primaria, in quanto il bando è
relativo a contributi finalizzati alla tutela ambientale.

➢

ESCLUSIONI: Enti e istituzioni senza scopo di lucro, nonché amministrazioni pubbliche e
imprese a controllo pubblico.

➢ AGEVOLAZIONE: Il Contributo è concesso dalla Regione Emilia – Romagna in conto capitale

ripartito secondo lo schema seguente:
Tipologia
Interventi
Rimozione e
smaltimento
amianto

PMI

Grandi
Imprese

50%

35%

Importo
massimo
contributo
150.000

Importo
minimo
intervento
20.000

Gli importi di cui sopra sono erogati nella misura del 50% a fondo perduto, mentre il restante 50%
da restituire al più tardi in 5 rate annuali dietro presentazione di fideiussione bancaria.
➢ ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO: Per questa iniziativa la Regione ha stanziato un ammontare

complessivo di euro 3.300.000,00
➢ MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

–

FASE 1: Click Day e prenotazione online

–

FASE 2: Presentazione domanda di Contributo.

➢ SCADENZA: Le domande, per ciò che riguarda la FASE 1, dovranno essere effettuate tramite

l’applicativo online a partire dalle ore 9.00 del 21 Febbraio 2019 e fino alle ore 16.00 del 25
Febbraio 2019. Per la FASE 2 si avrà tempo a partire dal 19 Marzo 2019 ore 9.00
inderogabilmente fino alle ore 16.00 del 15 Aprile 2019.
➢ NOTE:
-

I beneficiari dovranno dovranno concludere i lavori oggetti del contributo entro 24 mesi
dalla concessione dello stesso.
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CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti
possono far riferimento a:
Dott. Andrea Pedretti
➢ E-mail: andreapedretti@next-finance.it
➢ Tel. 059.4820115
➢ Cell. 347.7267140
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