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Eventi calamitosi, arrivano i contributi Notizie flash
Il finanziamento copre dal 50% all’80% i danni subiti dalle attività
Le imprese devono presentare
una perizia tecnica che elenchi
dettagliatamente i danni subìti
SENIGALLIA La Giunta Regionale agli immobili, alle attrezzature,
delle Marche ha approvato cri- alle materie prime. Il contributeri e modalità per la concessio- to della Regione viene erogato
ne dei contributi per favorire la sul danno sostenuto nella miripresa delle attività danneggia- sura del 50% sui danni ai beni
te dagli eventi calamitosi verifi- immobili, 80% sui danni alle atcatisi nel territorio della Regione Marche nel novembre 2013,
maggio 2014 e marzo 2015.
Grazie alle sollecitazioni avanzate da Cna e Anci Marche, la
scadenza per la presentazione
delle domande è stata prorogata al 31 gennaio 2017, in quanto
la scadenza iniziale è stata giudicata troppo imminente.
Ricade nel periodo considerato anche l’alluvione che ha
devastato Senigallia nel maggio 2014.

L’ALLUVIONE

La scadenza è prorogata
al 31 gennaio 2017
trezzature e alle materie prime.
Il contributo verrà poi erogato
attraverso banche convenzionate con la Regione sotto for-

ma di finanziamento.
Per ogni necessità di chiarimento,
è possibile rivolgersi a Giacomo
Mugianesi presso la Cna di
Senigallia tel. 071.7918111

ANCONA Va avanti l’iniziativa di

Cna e Comune di Ancona Lupus
et Agnus, passeggiate artistiche
con le fiabe di Esopo narrate ed
interpretate da artisti, adatte ai
Daniela Giacchetti bambini in età scolare. Tutti gli
dgiacchetti@an.cna.it eventi sono gratuiti, è consigliata
però la prenotazione attraverso il
numero verde 848 800180.
Previsto oggi, con partenza alle
15 dal Duomo di San Ciriaco, il
“Cammino del Duomo”.
Tutti i percorsi durano circa tre
ore e prevedono varie attività
con merenda finale a base di
cioccolata calda.
Info: www.an.cna.it

Natale di... vino
Degustazioni sensoriali

• Cna organizza “Natale di…

vino”, degustazioni sensoriali
di vini tipici delle Marche e
vini liquorosi caratteristici del
periodo natalizio. L’evento è
gratuito e si terrà sabato 17
dicembre alle ore 16 presso la
Citroen Pieralisi di Ancona, in via
Girombelli.
Per partecipare, contattare
Andrea Cantori: 348 3363017
acantori@an.cna.it

Fondi in
arrivo per
le imprese
creative

Seminario gratuito
di CNA martedì 13
dicembre alle 21,00

Campagna CONAI:
scadenza 31/12/2016

ANCONA Nell’ambito del pro-

gramma “Cultura Creativa” la
Cna organizza un incontro formativo gratuito a favore delle
imprese culturali e creative
per approfondire le opportunità legate al nuovo Bando della Regione Marche che concede contributi alle attività del
settore per 3milioni e 200mila
euro. Si tratta di uno strumento particolarmente innovativo che consente di finanziare
con contributi a fondo perduto progetti di investimento presentati sia come impresa singola, sia in aggregazione di filiera
tra imprese del settore culturale, turistico e manifatturiero.
L’incontro si terrà martedì 13
dicembre alle ore 21 presso
la sede provinciale Cna in via
Umani ad Ancona. Sarà aperto
dall’intervento di Marzio Sorrentino, responsabile area sindacale Cna Provinciale, mentre il bando verrà illustrato da
Alessandro Righi, consulente
finanziario Fidimpresa Marche. Seguiranno domande ed
interventi del pubblico. Chiusura prevista per le 22.30
Per partecipare è sufficiente
confermare la propria
presenza a: dsestilli@an.cna.it
tel. 071 9947539

Lupus et Agnus, il
Natale CNA Ancona

• Cna ricorda che entro il 31

Babbo Natale torna in Piazza Saffi
A Senigallia allestita
la Casetta dove è
anche possibile
aiutare i terremotati

IL NATALE
SENIGALLIA Babbo Natale è tornato a Senigallia, nella sua Casetta
di Piazza Saffi! Si ripete l’iniziativa targata Cna e Comune per
accogliere i bambini che vorranno consegnare la loro letterina,
scattare una foto ricordo e contribuire a portare un po’ di felicità anche a chi è meno fortunato. La Casetta infatti non è solo
un’attrazione natalizia, è anche
un momento di vera solidarietà: è possibile consegnare fondi
e beni (anche giochi), se usati in
buono stato, per le popolazioni
colpite dal terremoto, aderendo
all’iniziativa promossa a livello
nazionale da Cna intitolata “Aiu-

dicembre, le aziende non ancora
in regola con gli adempimenti
previsti in materia di imballaggi,
possono approfittare della
campagna “Conai tutti in regola”
per evitare sanzioni.
L’agevolazione è rivolta
alle micro/piccole imprese
importatrici di merci imballate
e alle micro/piccole imprese
operanti la selezione/riparazione
di pallet in legno, iscritte e non
iscritte al Conai.
Le imprese ammesse alla
regolarizzazione agevolata
potranno presentare domanda
versando al Conai il contributo
ambientale a partire dal 2013
(anziché i 10 anni pregressi come
da procedura) senza interessi
di mora anche mediante
rateizzazione fino a 5 anni e
senza interessi di dilazione.
Info: Paola Chiodi
pchiodi@an.cna.it

Vantaggi per i Soci CNA

taci ad aiutare”.
Inoltre quest’anno nella Casetta, grazie alla collaborazione con l’Associazione Terre di
Frattula, vengono venduti anche prodotti tipici del nostro
territorio.
Un ringraziamento va alle attivi-

tà che hanno aderito e contribu- • Se sei Socio CNA, puoi
to all’iniziativa e soprattutto alla usufruire di tutta una serie di
Bricofer Senigallia.
vantaggi, sconti e agevolazioni.
Oggi Babbo Natale vi aspetta nel- Visita il sito www.an.cna.it e
la Casetta dalle 16.30 alle 19.30. clicca dal menù a tendina in alto
Di seguito, i prossimi giorni di su “Vantaggi” per accedere ad
apertura con lo stesso orario: 17, un mondo di convenzioni per il
cittadino o per l’impresa.
18, 23 dicembre e 5, 6 gennaio.

