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Terremoto, restano fondi per la aa 
Dalla Camera di Commercio contributi per le aziende. Scadoiw a me ottobre 

UN MILIONE di euro in conto 
capitale. Sono i fondi che la Came-
ra di commercio riserva alle im-
prese bolognesi colpite dal terre-
moto e che in parte sono ancora a 
disposizione. Ma c'è poco tempo. 
La domanda, infatti., può essere 
presentata entro il 31 ottobre sal-
vo esaurimento anticipato dei fon-
di. 
A ciascuna impresa verranno de-
stinati contributi a fondo perduto 
fino a 20.000 euro. 
Agevolazioni particolari sono pre-
viste per le imprese  femminili. 
E' possibile fare domanda per le 
spese già sostenute dopo il 20 mag-
gio, ma anche per quelle che si 
prevede di sostenere entro il 30 
aprile 2013. 
Tutti i costi connessi ai danni del 
terremoto rientrano nel contribu-
to. 
Nel dettaglio, ci sono gli interven-
ti di ristrutturazione e messa in 
agibilità, comprese le spese per il 
ripristino degli impianti e degli 
immobili utilizzati per l'attività 
aziendale. 

CONTRIBUTI a disposizione 
anche per l'acquisto, l'installazio-
ne o la riparazione di impianti, 
macchinari, attrezzature ed arre-
di danneggiati dal terremoto. 
Denaro a disposizione anche per 
perizie sui danni subiti dall'im-
presa e per i certificati di agibilità 
sismica e stabilità dei locali rese 

da professionisti abilitati 
Parte del milione sarà inoltre di-
sponibile per ripianare i costi per 
lo sgombero dei locali e smalti-
mento delle macerie, macchinari 
rotti o altri residui comprese an-
che le spese di trasporto e fiacchi-
naggio sostenute per il rientro in 
azienda di impianti e macchinari 
precedentemente sgomberati. 
Si può infine 'rientrare' per le spe-
se di trasloco in altri locali situati 
in provincia di Bologna e per il lo-
ro riadattamento. 

POSSONO FARE domanda le 
imprese che hanno sede o unità lo-
cale in uno dei seguenti Comuni: 
Argelato, Baricella, Bentivoglio, 
Castello d'Argile, Castel Maggio- 

re, Crevalcore, Galliera, Malalber-
go, Minerbio, Molinella, Pieve di 
Cento, Sala Bolognese, San Gior-
gio di Piano, San Giovanni in Per-
siceto, San Pietro in Casale, 
Sant'Agata Bolognese. 
Tutte le informazioni sono dispo-
nibili su vsww.bo.camcom.it 

INTANTO, sul fronte degli isti-
tuti scolastici, la Provincia preve-
de di ultimare entro il 31 dicem-
bre l'attività per programmare le 
verifiche sis miche sui plessi scola-
stici: è in corso la classificazione 
secondo un indice di vulnerabili- 

seguirà il giudizio sugli ele-
menti strutturali particolarmente 
vulnerabili e poi la stima dei costi 
previsti per le verifiche, 
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