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Scadenza: 02.05.2011 
 

 
Regione Emilia Romagna: modalità e criteri per la concessione di contributi finalizzati a 

favorire la rimozione dell’amianto dagli edifici, la coibentazione degli edifici e l’installazione e 
messa in esercizio di impianti fotovoltaici. 

 
Obiettivi del bando 
 
a) la qualificazione ambientale del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno alla 
realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione ambientale dei luoghi adibiti a sedi di 
lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto ove 
presenti; 
b) la qualificazione energetica del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno alla 
realizzazione di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico nella climatizzazione 
degli edifici adibiti a sedi di lavoro nonché l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia prodotta 
tramite la fonte solare attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici. 
 
Beneficiari 
 
Possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti stabiliti nel 
Decreto del Ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005,recante “Adeguamento alla disciplina 
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, in recepimento della 
Raccomandazione 2003/361/CE. 
 
Limiti dimensionali per essere considerate micro-piccole e medie imprese: 
Categoria di impresa  Effettivi: unità lavorative annue (ULA)           Fatturato annuo             Oppure totale di bilancio annuo 
Medie     <250       <=50 milioni di EUR                oppure <=43 milioni di EUR 
Piccole        <50         <=10 milioni di EUR                oppure <=10 milioni di EUR 
Micro        <10                                                   <=2 milioni di EUR                oppure   <=2 milioni di EUR 

 
In particolare, possono accedere ai contributi previsti nel presente bando le imprese singole, i 
consorzi e/o le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese: 
 
- aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell’Emilia-Romagna; 
- regolarmente costituite ed iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo, nel 
registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
competenti per territorio; 
- che siano attive e non si trovino in stato di liquidazione e/o non siano soggette a procedure di 
fallimento o di concordato preventivo a ad altre procedure concorsuali alla data della presentazione 
della domanda di contributo e nel quinquennio precedente la suddetta data; 
- che non presentino le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del punto 10 della 
Comunicazione della Commisione Europea “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C244/02); 
- aventi una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e 
negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; 
- che rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei 
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente; 
- che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della 
Commissione Europea che ha dichiarato l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile 
con il mercato comune. 
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Per poter accedere ai contributi previsti nel bando le imprese richiedenti devono necessariamente 
appartenere a specifiche sezioni della classificazione delle attività economiche Ateco 
(dettagliatamente elencate nel bando della Regione). 
 
Interventi finanziabili 
 
Gli interventi che possono beneficiare del contributo previsto nel presente bando sono i seguenti: 
a) interventi finalizzati alla rimozione e allo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto 
anche di matrice resinosa presenti in edifici, immobili e/o stabilimenti in cui si svolgono attività 
lavorative; 
b) interventi di coibentazione degli edifici climatizzati indicati nella precedente lettera a); 
c) interventi finalizzati alla installazione – sugli edifici indicati nella precedente lettera a) - e messa 
in esercizio di impianti fotovoltaici di nuova fabbricazione. 
Le imprese richiedenti dovranno indicare, all’atto della domanda di contributo, per quali interventi 
intendono chiedere il contributo medesimo. A tale proposito le scelte alternative possibili potranno 
essere le seguenti: 
a) interventi di rimozione e smaltimento amianto + interventi di coibentazione degli edifici 
climatizzati + interventi per l’installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici; 
b) interventi di rimozione amianto + interventi di coibentazione degli edifici climatizzati (con le 
spese per l’installazione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico totalmente a carico 
dell’impresa senza alcun contributo regionale); 
c) interventi di rimozione amianto + interventi per l’installazione e messa in esercizio di impianti 
fotovoltaici; 
d) interventi di rimozione amianto (con le spese per l’installazione e messa in esercizio 
dell’impianto fotovoltaico totalmente a carico dell’impresa senza alcun contributo regionale). 
 
Carattere integrato del progetto: 
 
Al fine di poter accedere ai contributi previsti nel bando le imprese dovranno presentare un progetto 
di carattere integrato, che preveda, obbligatoriamente la realizzazione dei seguenti interventi: 
a) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cementoamianto + 
interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici climatizzati + interventi finalizzati alla 
installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l’impresa 
chieda il contributo per tutti e tre sopra citati interventi; 
b) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cementoamianto + 
interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici climatizzati + interventi finalizzati alla 
installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l’impresa 
chieda il contributo solamente per gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti 
contenenti cemento-amianto e per gli interventi di coibentazione degli edifici climatizzati; 
c) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cementoamianto e 
interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel 
modulo di domanda l’impresa chieda il contributo per la sola realizzazione degli interventi di 
rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto; 
d) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cementoamianto e 
interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel 
modulo di domanda l’impresa chieda il contributo per la realizzazione degli interventi di rimozione 
e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e di installazione di impianti fotovoltaici. 
 
Non saranno ammesse richieste di contributo che si riferiscano a progetti che non presentino le 
caratteristiche di progetti integrati” e non prevedano, conseguentemente, interventi finalizzati alla 
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rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e interventi finalizzati alla 
installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici. 
 
Investimento minimo richiesto per la realizzazione degli interventi: 
Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando le imprese richiedenti dovranno 
presentare un progetto che, complessivamente considerato, preveda un investimento minimo pari a 
€ 100.000,00. 
 
Spese ammissibili 
 
Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando sono ammissibili le seguenti 
tipologie di spesa: 
 
Interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti cemento amianto.  
Sono ammissibili le spese, al netto dell’I.V.A., chiaramente e strettamente limitate ai costi di 
investimento necessari per conseguire l’obiettivo indicato nella lettera a) del paragrafo 1.1. In 
particolare sono esclusivamente ammissibili: 
a) le spese connesse alla rimozione dell’amianto da manufatti in matrice cementizia e/o resinosa; 
b) le spese connesse allo smaltimento dell’amianto; 
c) le spese tecniche; 
c) le spese connesse agli oneri di sicurezza. 
 
Interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici climatizzati. 
Sono ammissibili le spese, al netto dell’I.V.A., le seguenti tipologie di spese: 
a) spese per la fornitura dei materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dei 
lavori di coibentazione; 
b) spese per la realizzazione e posa in opera delle opere edili necessarie alla coibentazione. 
 
Interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici. 
Sono ammissibili, al netto dell’I.V.A., le seguenti tipologie di spese: 
a) spese per la fornitura dei materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione 
degli impianti; 
b) spese per l’installazione e posa in opera degli impianti; 
c) spese per la connessione dell’impianto alla rete elettrica; 
d) spese per la realizzazione delle opere edili strettamente necessarie e connesse alla installazione 
degli impianti. 
 
Con riferimento a tutte le tipologie di interventi  
sono inoltre ammesse nella misura massima del 5% del costo complessivo dell’insieme degli 
interventi ammessi a finanziamento: 
a) le spese di consulenza, anche con personale interno, per la progettazione, direzione lavori, 
collaudo e certificazione degli impianti; 
b) le spese sostenute per l’acquisizione delle perizie giurate aventi ad oggetto la stima dei risparmi 
annui di energia primaria, espressi in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), che si prevede di 
ottenere per effetto degli interventi di coibentazione e installazione e messa in esercizio di impianti 
fotovoltaici nonché il calcolo dei sovraccosti di investimento, nel caso in cui l’impresa richiedente il 
contributo opti per l’applicazione del regime generale di esenzione di cui al Regolamento CE n. 
800/2008. 
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Tipologia dei contributi, regime di aiuto applicabile e misura del contributo 
 
Il contributo previsto nel presente bando è concesso secondo le seguenti modalità: 
 
Interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti cemento amianto.  
In tale caso il contributo viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale che, a partire 
dall’anno successivo decorrente dalla data del provvedimento che dispone l’erogazione del saldo, 
dovrà essere restituito nella misura pari al 50% del relativo importo, con l’applicazione di un tasso 
di interesse pari allo 0,50% ai sensi dell’art.72 della legge 289/2002. 
 
Regime di aiuto applicabile: 
- regime de minimis, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 
1998. 
- regime generale di esenzione, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 6 agosto 
2008, n. 800 e in particolare l’art. 18 recante “Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese 
di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di 
tutela ambientale in assenza di norme comunitarie”. 
 
Misura del contributo: 
In tale caso il contributo potrà essere concesso nella misura massima: 
- del 45% dell’investimento, nel caso in cui venga applicato il regime de minimis; 
- del 45% dei sovraccosti di investimento ammessi, nel caso in cui venga applicato l’art. 18 del 
Regolamento generale di esenzione. Nel caso specifico il costo totale ammissibile data la specificità 
dell’intervento, è interamente il sovraccosto all’investimento proposto. 
 
Interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici climatizzati. 
In tale caso il contributo viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto. 
 
Regime di aiuto applicabile: 
- regime de minimis, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 
1998; 
- regime di esenzione, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800 e 
in particolare l’art. 21 recante “Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente in misure di 
risparmio energetico”. 
 
Misura del contributo: 
In tale caso il contributo potrà essere concesso nella misura massima: 
- del 45% dell’investimento, nel caso in cui venga applicato il regime de minimis; 
- del 45% dei sovraccosti di investimento ammessi, nel caso in cui venga applicato l’art. 18 del 
Regolamento generale di esenzione. 
 
Interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici. 
In tale caso il contributo viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto. 
 
Regime di aiuto applicabile: 
- regime de minimis, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 
1998; 
- regime di esenzione, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800 e 
in particolare l’art. 23 recante “Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la 
produzione di energia da fonti rinnovabili”. 
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Misura del contributo: 
In tale caso il contributo potrà essere concesso nella misura massima: 
- del 30% dell’investimento, nel caso in cui venga applicato il regime de minimis; 
- del 45% dei sovraccosti di investimento, nel caso in cui venga applicato l’art. 23 del 
Regolamento generale di esenzione. 
 
Per tutte le tipologie di intervento:  
Qualunque sia l’importo dell’investimento, il regime di aiuto prescelto nonché la misura 
percentuale applicata, il contributo concedibile per ciascun beneficiario non potrà eccedere, per 
l’intero complesso di interventi ammessi, la somma complessiva di € 150.000,00. 
 
Il contributo concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile, relativamente alle stesse spese, 
con altri regimi di aiuto concessi da altri enti pubblici. Il contributo è cumulabile con altri incentivi 
concessi nell’ambito di provvedimenti pubblici di fiscalità generale. 
E’ fatto obbligo al richiedente di comunicare ogni eventuale contributo ottenuto o richiesto, sulle 
medesime spese previste per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di contributo di 
cui al presente bando. 
Ai fini del cumulo del contributo concesso ai sensi del presente bando relativamente agli impianti 
e/o sistemi solari fotovoltaici occorre fare riferimento a quanto prescritto nell’articolo 5 del Decreto 
6 agosto 2010 recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
generale, n. 197 del 24 agosto 2010. 
 
Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 
Le domande di contributo presentate tramite il sistema di posta elettronica certificata – firmate 
digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – “Codice 
dell’amministrazione digitale – dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) del Servizio Politiche per l’Industria, l’Artigianato, la Cooperazione e i Servizi : 
industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it. 
La copia delle domande di contributo presentate in formato cartaceo dovranno essere spedite, 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presso il seguente indirizzo: 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

SERVIZIO POLITICHE PER L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I 
SERVIZI 

VIALE ALDO MORO 44 
40127 - BOLOGNA 

 
La trasmissione delle domande di contributo attraverso la posta elettronica certificata e la 
trasmissione della copia cartacea attraverso raccomandata dovrà essere effettuata, pena la non 
ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra la data del 1° aprile 2011 e le ore 16.00 del 
2 maggio 2011. 
Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data di 
registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nonché la data del timbro apposto 
sulla busta dell’ufficio postale. In tale ultimo caso sarà cura dell’impresa richiedente verificare che 
la data di trasmissione sia chiaramente leggibile sul timbro postale. 
 
 

Nota bene: la presente scheda sintetica è redatta al solo fine di promuovere la pubblicizzazione del bando regionale. Per ogni informazione di 
dettaglio fare riferimento esclusivamente al bando ufficiale pubblicato dalla Regione Emilia Romagna 


