
BANDO 2015 -  ECOINCENTIVI PER IL SISTEMA DELLE IMPRESE
Bando per contributi finalizzati alla rimozione ed allo smaltimento di manufatti contenenti

amianto in matrice cementizia e/o resinosa
Finalità La Regione promuove un insieme di azioni volte a sostenere la diffusione di metodologie a minor

impatto ambientale nei processi organizzativi e produttivi alle imprese. 

Baneficiari Possono presentare le domande per i contributi previsti dal presente bando:
- le MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE;
- le GRANDI IMPRESE.
I  soggetti  ammissibili  possono  presentare  una  sola  domanda.  La  domanda  può  contenere
interventi in una o più unità locali in cui si svolge l’attività operativa dell’impresa richiedente.

Interventi 
ammissibili

Rientrano  in  tale  tipologia  i  progetti  relativi  alla  realizzazione  di  interventi  di  rimozione  e
smaltimento  dei  manufatti  contenenti  amianto  in  matrice  cementizia  e/o  resinosa  presenti  in
immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali.
I  progetti  presentati  dovranno  avere  un  costo  complessivo  ammissibile  non  inferiore  a  €
50.000,00.
I  progetti  dovranno  altresì  riguardare  immobili  localizzati  sul  territorio  della  Regione  Emilia-
Romagna.

Spese ammissibili Sono  ammissibili  le  spese,  al  netto  dell'I.V.A.,  chiaramente  e  strettamente  limitate  ai  costi  di
investimento necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale.
Nello specifico, sono ammissibili le seguenti voci:
-  spese  connesse  alle  attività  di  rimozione  e  smaltimento  di  manufatti contenenti  matrice
cementizio e/o resinosa, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in
sicurezza;
- spese per consulenze, progettazione, sviluppo e messa a punto degli interventi, sostenute anche
con personale interno, nella misura del  10% dell'importo di  cui  al  punto precedente, ritenuto
ammissibile. 

Saranno considerate rendicontabili le spese ammissibili decorrenti dalla data di prenotazione on-
line effettuata dal soggetto richiedente.

Contributo Le  agevolazioni  sono concesse  nella  forma del  contributo  in  conto capitale  a  fondo perduto,
secondo le seguenti intensità massime:
- 50% delle spese ammissibili per le PMI;
- 35% delle spese ammissibili per le GRANDI IMPPRESE.
Di tale contributo dovrà esserne restituita una quota del 50% a partire dal primo quinquennio
dalla concessione e la restituzione dovrà concludersi nell'arco del successivo quinquennio. Alla
quota da restituire verrà applicato un tasso di interesse del 0,50% come previsto dalla legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Il  contributo regionale per ogni singolo progetto non potrà in ogni caso superare i 200.000,00
Euro.

Durata dei progetti I soggetti beneficiari devono concludere i lavori oggetto dell'intervento entro il termine di 24
mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta ammissione a finanziamento.

Modalità  e  tempi
di  presentazione
della domanda

La presentazione della domanda di contributo avverrà in maniera telematica dal 23 settembre
2015 al 25 di settembre 2015, dalle ore 9 alle ore 18.

La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura di tipo a sportello.

STUDIO  DOTT. FRANCESCO  CAPIZZI  
Via Azzogardino 1 – 40122 – Bologna - P.Iva 02556431209

tel./fax  +39 051 224478 -  faxmail + 39 051 3371746   
Sito Web:   www.studiocapizzi.  eu    e-mail:   info@studiocapizzi.  eu     

http://www.studiocapizzi.it/
mailto:info@studiocapizzi.it

