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Nuovo bando alluvioni 2014 e 2015 con fondi della Protezione
Civile: domande dal 22 agosto al 1 ottobre 2018
Ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 376/2016 i contributi sono
finalizzati al ripristino dei danni occorsi alle attività economiche a seguito dei seguenti Stati di
Emergenza:


evento fine 2013/inizio 2014 (25 e 26 dicembre 2013; 4 e 5 gennaio 2014;
16,17,18,19,20 gennaio 2014, tutto il territorio ligure);



alluvione 9/13 ottobre 2014 (provincia di Genova e Comuni di Borghetto di Vara,
Riccò del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella
Val di Vara in provincia di La Spezia);



alluvione 3/18 novembre 2014 (tutto il territorio ligure);



evento 13/14 settembre 2015 (provincia di Genova).

Le attività economiche non agricole destinatarie dei contributi sono quelle:
a) che hanno subito danni a seguito degli eventi e per i territori richiamati al punto precedente;
b) che hanno presentato la segnalazione del danno nei termini e con le modalità previste;
c) che non hanno cessato l’attività al momento della presentazione della domanda.
Le domande complete dei relativi allegati obbligatori (tra cui la perizia), possono essere
trasmesse alla Camera di commercio competente dal 22 agosto al 1 ottobre 2018 compresi.
L'agevolazione sarà concessa entro i seguenti limiti percentuali applicati sul minor valore tra quello
indicato nel modello di segnalazione danni e quello risultante dalla perizia asseverata:
- fino ad un massimo del 50% per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha
sede l'attività d'impresa,
- fino ad un massimo dell'80% per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature d'impresa
danneggiati a seguito dell'evento calamitoso
- fino ad un massimo dell'80% per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso:
Il contributo complessivo massimo che può essere concesso è di 450 mila euro per tutte le
tipologie di contributo.
Uffici CREDITO CNA: ai quali rivolgersi per un'analisi di fattibilità, per l'assistenza alla
presentazione delle domande e per conoscere opportunità agevolative
CNA GENOVA: Simonetta Agostini Tel. 010 545371 simonetta.agostini@cna.ge.it
CNA SAVONA: Tel. 019.829708-9 credito@cnasavona.it
CNA LA SPEZIA: Giacomo Fiore Tel. 0187 598073 fiore.sp@cna.it, Stefania Costa Tel. 0187
598072 costa.sp@cna.it
CNA IMPERIA: Lorenza Scapuzzi Tel. 0184 500309 scapuzzi@im.cna.it
CNA LIGURIA: Daniela Locati Tel. 010 3043173 – 010 5959171 daniela.locati@liguria.cna.it

La presente costituisce mera sintesi (per maggiori informazioni, vedere il relativo bando completo)

