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Interessi sulla
sospensione delle rate e

dei mutui, arrivano i
contributi dalla regione

 

Bando Centri storici,
firmata l’ordinanza che
apre la quarta e ultima

finestra

 

 

Con l’ordinanza nr. 5 del 15/02/2021 (è
disponibile qui) la Regione ha stabilito
l’erogazione di contributi per
fronteggiare la maggiorazione di
interessi maturati in conseguenza della
sospensione delle rate di mutui e
finanziamenti non classificati in
sofferenza relativi ad immobili ancora
inagibili a seguito del Sisma e degli
eventi alluvionali e atmosferici del
2014.
Entro il 30 giugno 2021 è possibile
presentare la domanda per l’anno
2020, mentre entro il 30 giugno 2022
si potrà presentare la richiesta per i
maggior interessi maturati nel 2021.
 
L’ordinanza prevede anche una
integrazione di oltre 15 milioni di euro

 

Sono 5 i milioni di euro di contributo a
fondo perduto che la Regione mette a
disposizione dei progetti di
commercianti, negozianti, artigiani e
professionisti per attività in grado di
contribuire alla rivitalizzazione dei
centri storici colpiti dal Sisma 2012.
La finestra per presentare i progetti è
prevista per il prossimo 4 marzo e
andrà a finanziare un altro centinaio di
iniziative di professionisti e imprese.
Come nelle altre edizioni, è previsto un
contingentamento di risorse per i
comuni maggiori tra i quali Carpi. Il
contributo in regime de minimis andrà
dal 50 al 70 per cento della spesa
massima, non oltre 150mila euro di
contributo.
L’importo minimo dei progetti è

 

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/wp-content/uploads/2021/02/2021_02_15_Ordinanza_Regionale_n.5.pdf


per la liquidazione delle domande
ricevute nel 2019 (relative al periodo
2012-2018) e nel 2020 (relative al
periodo 2019) che non sono ancora
state erogate.
 
Gli Uffici CNA sono a disposizione.

fissato a 10mila euro. Questa finestra
va a chiudere questa iniziativa,
caldeggiata da CNA Modena, che sino
ad oggi ha finanziato 800 progetti e
che ha movimentato quasi 57 milioni di
euro a fondo perduto.
Per informazioni è possibile
contattare le sedi CNA.

   
  

 
Sisma, proroga dei termini per gli interventi

di miglioramento di rischio sismico
 

  

 

In conseguenza del prolungarsi dell’emergenza sanitaria, con un’altra ordinanza, la
nr. 4 (clicca qui per leggerla) la Regione Emilia-Romagna ha riaperto la possibilità
di presentare domanda per interventi di miglioramento sismico sugli edifici a
partire dal 22 febbraio 2021 e fino al 31 maggio 2021.
È stato anche prorogato al 31 luglio 21 il termine per la conclusione lavori e per la
presentazione della rendicontazione per le richieste presentate negli anni
precedenti.
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