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IL WEBINAR Giovedì con SA Finance (SAEF)

«Pnrr», obiettivo sulle opportunità per Comuni e enti
Al centro dell'attenzione anche i bandi legati all'edilizia scolastica e per l'economia circolare

Un webinar dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per approfondire le molte opportunità legate al Piano nazionale di

ripresa e resilienza (Pnrr). Ad organizzarlo è SA Finance, il polo finanziario del gruppo SAEF, giovedì prossimo con inizio

alle 15: sarà trasmesso dalla nuova sede campus in via Stassano 29 a Brescia. L'approfondimento online (completamente

gratuito) sarà gestito dal Centro Studi di SA Finance, un organismo di studio, indagine e approfondimento che

quotidianamente sviscera caratteristiche e fondamenti di bandi e avvisi compresi nelle missioni tematiche del Pnrr. Sul

piatto alcuni dei temi caldi di questo periodo di opportunità legate al piano: i bandi per l'edilizia scolastica (ormai agli

sgoccioli la possibilità di presentare le domande) e quelli relativi all'economia circolare. Nella maggior parte dei casi la

grande novità del Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto alle precedenti agevolazioni pubbliche «tradizionali» è la

possibilità per Comuni e enti della Pubblica amministrazione di finanziare l'intervento fino al 100 per cento del valore dello

stesso. Una logica che si applica alle palestre scolastiche come alle piazzole ecologiche, come a tutti gli altri interventi. «È

un momento storico straordinario per lo sviluppo del nostro Paese, anche e soprattutto in chiave di Pubblica

amministrazione e la conoscenza delle opportunità è alla base di questo potenziale sviluppo», viene sottolineato dal

Centro Studi di SA Finance invitando amministratori, funzionari e personale della Pubblica amministrazione a partecipare

all'appuntamento proposto dopodomani. Le adesioni sono possibili dal sito www.safinance.it (direttamente dalla home

page), mentre per ottenere informazioni basta chiamare il numero 030/3540104.. © RIPRODUZIONE RISERVATA




