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

   

 
Ultima riapertura bando

per il miglioramento sismico
 

  

 

La Regione Emilia-Romagna ha emanato un'ordinanza finalizzata al
Finanziamento degli interventi miglioramento sismico che prevede la
presentazione delle domande per la realizzazione di miglioramento sismico,
almeno al 60%, degli edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia
costruttiva, insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. 

L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto
capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa
ritenuta ammissibile (per spese inferiori a 4.000€ le domanda non verranno
ammesse). 

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e
comunque non oltre il 31 luglio 2021 con scadenza per la conclusione dei lavori e
della rendicontazione al 30 novembre 2021.
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Per maggiori informazioni contattare Rosa Brigante (Tel. 059 418137 |
rbrigante@mo.cna.it).

  

  
  

 
MUDE: riconoscimento dei maggiori costi

relativi alle misure anti Covid-19
 

  

 

Al fine di perseguire ogni azione utile al completamento degli interventi di
ricostruzione, la Regione Emilia-Romagna ha disposto, relativamente alle
ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e SMI:

una deroga alle tempistiche previste, consentendo un'ultimazione dei

lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2021 inoltrando il modulo in allegato

all'ordinanza per le istanze di contributo presentate.

In via ulteriore ed eccezionale, a copertura dei maggiori costi ed oneri è

stato definito un contributo aggiuntivo, il cui limite massimo forfettario è

fissato in misura pari al 3% dell'importo riconosciuto in sede di
concessione.

Per maggiori informazioni contattare Daniele Tanferri (tel. 059 418548 |
dtanferri@mo.cna.it).

 

  

  

 

A cura di: Rosa Brigante 
Ufficio Servizio Incentivi CNA 
Tel. 059 418137 
Cell. 346 8688337 
www.mo.cna.it

 

Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 
Tel. 059/418548 
www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni
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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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