Spett. Azienda in indirizzo

FINANZIAMENTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO IN EMILIA-ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione 9 milioni di euro per
agevolare la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto dai
luoghi di lavoro.
Possono accedere al bando le imprese di qualsiasi dimensione che intendano
effettuare interventi di bonifica da amianto in matrice cementizia o resinosa
presente in immobili in cui le stesse svolgano attività produttive, terziarie e
commerciali. Sono comprese le imprese agricole. Ciascun soggetto può
presentare una sola domanda. La domanda può interessare anche più unità locali
in cui si svolga l'attività operativa dell'impresa richiedente, purché localizzati sul
territorio regionale. Non sono ammissibili più domande presentate da imprese
collegate o associate fra di loro.
Sono esclusi gli interventi finalizzati all'adeguamento degli immobili alle norme
esistenti.
Il contributo è in parte a fondo perduto e in parte da restituire: si tratta
complessivamente di un contributo pari al 50 % del costo per le PMI, mentre per
le grandi imprese la percentuale scende al 35 %. Tuttavia metà della somma è
erogata a titolo di prestito, da restituire in 5 rate annuali con interesse dello 0,5
% annuo, coperta da fideiussione. Le imprese potranno però scegliere di
rinunciare al prestito ed ottenere solo la parte a fondo perduto.

Esempio: intervento da 80.000 euro richiesto da PMI:
20.000 euro a fondo perduto
20.000 euro erogati ma da restituire in 5 anni
L'importo massimo concedibile di contributo è pari a 200.000 euro per
impresa. L'importo minimo dei progetti sarà pari a 50.000 euro, comprendenti
esclusivamente le fasi di rimozione e smaltimento dell'amianto, nonché le spese
tecniche (progettazione, consulenze ecc.) anche se sostenute da personale
interno, nella misura massima del 10 % rispetto ai costi di rimozione e
smaltimento.
Purtroppo una soglia così alta limita di molto la platea di aziende
potenzialmente interessate.
Le domande dovranno essere compilate on-line collegandosi al sito:
ambiente.regione.emilia-romagna.it

Paradigmi Srl

dal 23 al 25 settembre, dalle ore 9 alle 18. La graduatoria sarà formata
(entro 10 giorni) in base all'ordine cronologico di arrivo, e dovrà essere
confermata mediante la verifica della documentazione progettuale completa che
sarà richiesta alle imprese classificate in posizione utile (ci saranno 30 giorni di
tempo).
Si consiglia gli interessati di accedere al sito dal 15 settembre perché da quella
data saranno disponibili i fac-simile dei modelli da compilare.
Si informa infine che anche le imprese che non sono proprietarie dell'immobile
che utilizzano (es. affittuarie) possono presentare la domanda previa
autorizzazione del proprietario.
Come per altre forme di finanziamenti agevolati, Paradigmi resta a disposizione
della clientela per agevolare e predisporre le pratiche di finanziamento ed
eventualmente anche per consigliare imprese qualificate per l'effettuazione delle
attività di bonifica.
Cordiali saluti.
Vignola, 1 settembre 2015
Dott. M. Mattioli
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