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CIRCOLARE N. F09 DEL 19/02/2019 

BANDO AMIANTO 2019 

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI 
MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO 

- La Regione Emilia-Romagna ha aperto un nuovo bando rivolto alle imprese per la 
realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in 
matrice cementizia e/o resinosa presenti in immobili sedi di lavoro, in cui si svolgono 
attività produttive, terziarie e commerciali.  

- Ogni immobile oggetto di bonifica deve essere situato in Regione Emilia-Romagna. 
- È possibile presentare una sola domanda, che può comunque riguardare più unità 

locali. 
- La prenotazione dei fondi in ordine cronologico presuppone, a chi interessato, la 

tempestività nell’invio della domanda! 
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
- Importo MINIMO del contributo pari a € 20.000,00 
- Importo MASSIMO del contributo pari a € 150.000,00 
 
secondo le seguenti intensità di aiuto: 
 
a) PMI 50% delle spese ammissibili 
b) Grandi Imprese 35% delle spese ammissibili 
 
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale erogato per il 50% a fondo 
perduto e per il restante 50% in forma di finanziamento da restituire in 5 anni. In sede di 
erogazione del contributo, l’impresa può rinunciare alla quota nella forma di finanziamento 
ed ottenere direttamente il solo 25% delle spese sostenute. 
 
REQUISITI DEI BENEFICIARI/AZIENDE 
Imprese di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori con esclusione di agricoltura e 
pesca 
 
SPESE AMMISSIBILI E DURATA PROGETTO 
a) spese per attività di rimozione e smaltimento di manufatti in matrice cementizio e/o 
resinosa, sono compresi i costi per l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; 
b) spese per consulenze, progettazione, sviluppo e messa a punto degli interventi, 
sostenute anche con personale interno, nella misura massima del 10% della voce a) 
 
NON sono finanziati gli interventi di ricostruzione, né gli interventi finalizzati al mero 
adeguamento alle norme esistenti. 
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L’intervento dovrà essere realizzato entro 24 mesi dalla concessione del contributo. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
Sono previste due fasi mediante procedura telematica: 
 
1) Prenotazione del contributo con click day: dal 21 al 25 FEBBRAIO 2019. LA 

PRENOTAZIONE DEI FONDI in ordine cronologico PRESUPPONE, A CHI 
INTERESSATO, LA TEMPESTIVITA’ NELL’INVIO DELLA DOMANDA! 
 

2) Presentazione domanda completa per le imprese che risulteranno collocate in 
posizione utile a partire dal 19 marzo al 15 aprile 
 
 
 
Per qualsiasi chiarimento contattate il ns. studio 
- francesca@pobergamaschi.it 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
        P&B di Po e Bergamaschi 


