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Dalla Camera di Commercio 600.000 euro
per le imprese commerciali e dei servizi

colpite da alluvione

 

  

 

Come accaduto nel 2014, la Camera di Commercio si è immediatamente attivata per
aiutare tempestivamente le imprese colpite dall'alluvione del 6 dicembre 2020.
In particolare, mercoledì 16 dicembre è stato pubblicato un bando (che potete
leggere qui) che destina 600mila euro a fondo perduto per le imprese del
commercio e dei servizi. I contributi a fondo perduto riguardano il 50% delle spese
ammissibili fino ad un massimo di €. 5.000,00 per ogni impresa.
 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 di lunedì 21 dicembre
2020 e sino alle ore 20.00 di lunedì 01 febbraio 2021, salvo chiusura anticipata per
esaurimento fondi.
Pur non essendo un vero e proprio "click day" ma un bando a sportello, vi chiediamo
di prenotare il servizio al più presto, compilando comunque senza impegno il
modulo sul sito www.mo.cna.it. Sarà cura dei nostri uffici (Provinciale, Modena
Est e Modena Ovest, Castelfranco, Nonantola) contattarvi per sottoporvi il
contratto e informarvi sulla documentazione necessaria.
La somma spettante verrà erogata in pochi giorni, al completamento dell’istruttoria,  
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mentre l’impresa beneficiaria dovrà inviare la rendicontazione entro 90 giorni dalla
data di liquidazione del contributo, pena la decadenza.
 
Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per la bonifica quali il ripristino del
funzionamento dei macchinari, la loro eventuale sostituzione, gli arredi ed altre
attrezzature danneggiate. Tra le spese ammesse sono compresi i costi di trasporto,
montaggio, smontaggio e smaltimento usato.
Sono ammissibili solo le spese sostenute a partire dal 6 dicembre 2020 fino al
90esimo giorno successivo alla data di comunicazione della liquidazione di
contributo.
 
Per le imprese manifatturiere la Regione ha disposto lo stanziamento di due
milioni di euro che saranno erogati, anche in questo caso nella forma di contributo a
fondo perduto, sulla base di modalità che saranno definite nei prossimi giorni. Non
mancheremo di aggiornarvi.

  

  
  

 
Privati e imprese: informazioni e moduli

per la ricognizione dei danni
 

 

Dal pomeriggio di oggi saranno online sul sito dei
Comuni di Modena, Nonantola, Castelfranco e
Campogalliano le informazioni e i moduli per
permettere ai privati, alle imprese e ai professionisti di
presentare una prima ricognizione (non impegnativa
per la definizione precisa degli indennizzi, ma
necessaria per la successiva domanda danni) dei
danni subiti a causa del maltempo e degli allagamenti.
I residenti che hanno subito danni alle abitazioni
dovranno restituire le schede (che saranno inviate alla Regione) compilate con un
elenco dei beni danneggiati o persi e una prima valutazione del fabbisogno
economico, entro martedì 12 gennaio per imprese e professionisti, e venerdì 22
gennaio per i privati.

 

  

 
Inviato da: Rosa Brigante 
Ufficio Servizio Incentivi CNA 
Tel. 059 418137 
www.mo.cna.it
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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