Marche: incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di
rifiuti contenenti amianto
DATA APERTURA
04 May 2021

DATA CHIUSURA
29 Nov 2021

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 200 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Marche

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la concessione a favore delle famiglie di contributi regionali previsti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a)
della legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 “Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti
contenenti amianto”.
Aggiornamento: Esiti - Decreto n. 299 del 30 dicembre 2021
allegato 1) Tabella A – Domande non ammesse
allegato 2) Tabella B – Domande ammesse con relativi beneficiari finali e contributi concessi
allegato 3) Tabella C – Domande ammesse con istruttoria conclusa, relativi beneficiari finali e contributi da liquidare

Erogazione di contributi a favore delle famiglie a fronte della realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento delle
coperture e dei manufatti contenenti amianto dagli immobili ad uso residenziale, effettuati nel rispetto delle modalità
previste dalla vigente normativa di settore.
Possono presentare domanda di accesso ai contributi, in qualità di potenziali beneficiari, i soggetti privati, appartenenti alla
categoria “famiglie”, con titolo di proprietà o disponibilità dell’immobile a carico del quale è stato eseguito l’intervento o
sono stati eseguiti i lavori oggetto di richiesta di contributo, , ovvero: immobili di proprietà privata situati nel territorio
regionale adibiti ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze.
Sono oggetto di contributo gli interventi di cui alla legge regionale 22 aprile 2020, n. 14, consistenti in:
rimozione e smaltimento delle coperture e dei manufatti contenenti amianto;
rimozione e smaltimento delle coperture contenenti amianto e loro sostituzione con pannelli fotovoltaici o solari.
Dotazione finanziaria: € 200.000
I contributi sono concessi a fondo perduto entro un massimale di EUR 2.000.
La domanda può essere inviata a mezzo posta elettronica certificata PEC a firma del richiedente al seguente indirizzo:
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it. dalle ore 0:00 del 4 maggio 2021 e fino alle ore 24:00 del 30 settembre
2021.
La scadenza è stata prorogata al 29 novembre 2021

Aggiornamenti e Link
Proroga termini - Decreto n. 204 del 30 settembre 2021
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PUBBLICATO
16 Apr 2021

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Energia, Servizi

FINALITA'
Tutela ambientale

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Marche

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

TAGS
Amianto
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