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Alluvione 2020:

arrivano i rimborsi per i danni
 

  

La giunta Regionale con delibera n. 1243 del 02/08/2021 ha definito le direttive per la
concessione di contributi alle attività economiche e produttive per i danni subiti
a causa degli eventi calamitosi verificatisi nei primi dieci giorni del dicembre
2020 nei Comuni della provincia di Modena di: Campogalliano, Castelfranco,
Modena e Nonantola.. 

I contributi sono finalizzati:

1. alla ricostruzione dell’immobile distrutto previa demolizione se necessaria;

2. alla delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato

e dichiarato inagibile e sgomberato;

3. al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato;

4. al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati;

5. al ripristino o sostituzione di beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature,
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scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) distrutti o danneggiati;

6. ad interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato distrutto o

dichiarato inagibile e sgomberato;

7. canoni di affitto solo in alcuni casi specifici.

L’ammontare del contributo è riconosciuto fino al 100% per i danni fino a 20.000 €,
mentre sulla parte eccedente i 20.000 € verranno applicate le percentuali indicate
in base ai lavori eseguiti fino ad un massimo di 450.000,00 € (a titolo di esempio,
beni strumentali e scorte di materie prime 80%, altri costi 50%).

Le domande di contributo possono essere inviate fino a lunedì 11 ottobre 2021
esclusivamente a mezzo PEC del Comune di residenza dell’impresa e necessitano di
una perizia asseverata (servizio che può essere messo a disposizione
dall’Associazione).

La domanda può essere presentata anche dalle imprese che non hanno presentato
la segnalazione dei danni subiti a causa dell’evento calamitoso, tra i mesi di dicembre
2020 e febbraio 2021.

CNA Modena è a vostra disposizione non solo per le eventuali informazioni, ma
anche per ogni aspetto della partecipazione all’erogazione del contributo, dalla
preparazione della domanda alla sua presentazione. 

Le imprese interessate ad essere contattate per l’implementazione della pratica
– che NON sarà valutata in base al criterio cronologico di presentazione – possono
compilare il modulo pubblicato sul nostro sito.

Per maggiori informazioni:

Comune di Campogalliano
Comune di Castelfranco Emilia
Comune di Modena
Comune di Nonantola
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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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