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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   
   

 Ultima chiamata per il bando centri storici  

  

Ultimi giorni per accedere alla quarta e ultima finestra del Bando per la
Rivitalizzazione dei Centri Storici dei comuni più colpiti dal sisma del 2012 che si
aprirà il 4 marzo 2021 alle ore 10.00.
È previsto uno stanziamento di risorse di almeno 4,9 milioni di euro.
 
I COMUNI COINVOLTI:

Modenesi: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia, Finale

Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice, San

Possidonio, San Prospero, Soliera.

Ferraresi: Bondeno, Cento, Ferrara, Terre del Reno (Mirabello - Sant’Agostino),

Poggio Renatico, Vigarano Mainarda

Bolognesi: Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto

Reggiani: Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Rolo

L’IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: contributo dal 50% al 70% della spesa
ammessa, con un innalzamento all’80% se l’attività economica o professionale è
caratterizzata da presenza femminile e/o giovanile. La soglia minima di spesa per
usufruire del contributo è di 10.000 euro, mentre l’importo massimo del
finanziamento è di 150.000 euro.
 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/bando-centri-storici-ultima-finestra/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bando_20210209_centri_storici
https://www.mo.cna.it/bando-centri-storici-ultima-finestra/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bando_20210209_centri_storici


 

I BENEFICIARI: le PMI, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti, le
associazioni e le fondazioni no profit.
 
LE SPESE AMMISSIBILI: sono diverse e numerose. Si va da quelle edili ed
impiantistiche strettamente connesse all’attività, all’acquisto di attrezzature e mobili,
macchinari e beni strumentali, hardware e software, i costi per la realizzazione di siti
internet ed e-commerce, l’acquisto e l’allestimento di mezzi elettrici connessi
all’attività e, fino a un massimo del 15%, le spese pubblicitarie correlate
all’investimento oltre che le consulenze e la presentazione delle pratiche (sino a un
massimo del 10%).
Per la quarta finestra le spese devono essere state sostenute a partire
dall’1/09/2020.
 
TERMINE DEI PROGETTI: i progetti finanziati devono essere conclusi entro 10 mesi
dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
 
INFORMAZIONI: info e presentazione delle pratiche presso le sedi dei comuni
coinvolti.
 
I referenti sono da contattare il prima possibile:

Rosa Brigante – tel. 059 418137 - rbrigante@mo.cna.it

Natascia Pellacani – tel. 0535 665611 – npellacani@mo.cna.it

Cristiano Dondi – cell 342 3594605 – dondi@finimpresa.it

Angelo D’Aiello – cell 342 8640660 – daiello@finimpresa.it

 

  

 
Inviato da: Rosa Brigante 
Ufficio Servizio Incentivi CNA 
Tel. 059/418137 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

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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