FOCUS REGGIO EMILIA
Il punto sulla ricostruzione
Complessivamente, la ricostruzione privata per abitazioni, attività economiche e aziende ha visto
contributi concessi per oltre 4,6 miliardi di euro, cresciuti nell’ultimo anno di 300 milioni, di cui 3,4
miliardi liquidati a cittadini e imprese, 500 milioni negli ultimi 12 mesi.
Per il Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali (municipi, teatri, strutture di bonifica,
ospedali, edifici a uso pubblico e storici ed edifici religiosi), che comprende 1.807 interventi, sono
disponibili 1,4 miliardi di euro, con una copertura finanziaria ormai arrivata al 95%. Risorse garantite
dal Commissario e da altre fonti come assicurazioni, donazioni o proprie degli enti (voci che arrivano
a 422 milioni).

Provincia di Reggio Emilia
Abitazioni - Per quanto attiene la ricostruzione abitativa e delle piccole attività economiche il totale
dei contributi concessi dal 2012 ammonta a 176.465.317 euro, di cui liquidati 144.966.075 euro.
Gli edifici e i condomini completati sono 505, per 988 abitazioni rese di nuovo agibili (75 nell’ultimo
anno); 348 le attività economiche e commerciali ripristinate, 32 negli ultimi dodici mesi, dai negozi
alle botteghe artigiane.
Attività produttive - In merito alla ricostruzione produttiva (industria, agricoltura e commercio), la
fase di istruttoria e concessione dei fondi è conclusa. Le domande di contributo approvate sono 264,
per un totale di 148.578.309 euro concessi. Prosegue a pieno regime l’avanzamento della fase di
liquidazione dei contributi, con 114.295.178 euro liquidati. I progetti conclusi sono 164 pari al 62%
di quelli approvati.
Opere pubbliche - Gli interventi finanziati sono definiti nei Piani, nei quali è programmata la
ripartizione delle risorse disponibili. A oggi, per quanto riguarda la provincia di Reggio Emilia, i Piani
comprendono 213 progetti per 99.691.524 milioni euro. Di questi, sono stati approvati 120 progetti
per un totale di 39.724.582 euro. I progetti co-finanziati, ma ricompresi nel Piano, sono 45 per
12.213.961 euro.

