
Finanziamenti
pubblici: «alleanza»
Sa Finance-Comuni

BRESCIA. Tre milioni di euro a
fondoperdutoperprogettidiCo-
muni bresciani frutto, oltre che
difinanziamentipubblici,inpar-
ticolaredibandiPnrr,dell’allean-
za tra pubblico e privato. Ovvero
l’assechesiècreatatraSaFinan-
ce, polo finanziario del Gruppo
Saef e municipi bresciani: Sa Fi-

nancelihaaffiancati,proseguen-
do in un impegno che è proprio
della società - anche verso le im-
prese - nell’approccio ai bandi
pubblici, dall’idea progettuale al
resoconto, passando per lo svi-
luppoelapresentazionedelpro-
getto, ricordano Sara Mussinelli,
amministratoredelegatodiSaFi-
nanceeBarbaraGiusti,responsa-
bile Pa.

Cinque i municipi, e i progetti,
destinatari nel complesso dei tre
milioni di euro. Partecipando al
bandoperlarigenerazioneurba-
na, Paratico ha ottenuto un con-
tributo di 500mila euro per la ri-
qualificazioneinchiaveenergeti-
caesismicadell’edificiocomuna-

le oggi adibito a scuola media: il
costo totale dell’intervento, in
programmada questomese con
fine cantiere entro dicembre
2024, è di 720mila euro. Sempre
con il medesimo bando, Bovez-
zopuòoracontaresu500milaeu-
ro per il restyling e la messa in si-
curezza dell’edificio comunale: i
lavori, per complessivi 880mila
euro, sono iniziati nel gennaio
2021esiconcluderannoentrodi-
cembre 2023. Sul Lago di Garda
beneficianodicontributiLonato
e Padenghe. Lonato, grazie al
bando per la riqualificazione e la
valorizzazioneinchiaveturistico
e culturale dei borghi storici, ha
incassato un contributo di oltre
320mila euro per il progetto, del
valore di poco meno di 500 mila
euro, per il restyling di quattro
edifici storici di proprietà comu-
nale all’interno della cittadella
storica,conavviodeilavoriprevi-
sto per il prossimo autunno; Pa-
denghehaottenutodalbandori-
generazioneurbana420milaeu-
ro per il restyling e il recupero di
piazza Gabriele D'Annunzio.

Spostandosi in Valcamonica,
Malonno, attraverso i fondi del
Piano di Sviluppo rurale (137mi-
la euro di contributo a fronte di
150milaeurodiinvestimentoto-
tale) riqualificherà, ricorda il sin-
daco Giovanni Girardi, «in chia-
ve didattica, una malga in media
quota». Infine a Berzo Inferiore
saràrealizzatounalbergodiffuso
-ilcontributoottenutoèdiunmi-
lionedieuro-sfruttandodueedi-
fici di proprietà comunale e ri-
qualificandonelcontempolezo-
ne di piazza Umberto I e di via
San Lorenzo. //

PAOLA GREGORIO

I protagonisti.Al centro Sara Mussinelli con altri colleghi di Sa Finance

L’operazione

Con la sinergia tra
il polo del Gruppo Saef
e i municipi bresciani
raccolti 3 milioni
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RISORSE Malonno, Berzo Inferiore, Paratico, Bovezzo, Padenghe e Lonato le realtà della provincia che
hanno beneficiato di preziosi contributi

Dal Pnrr 3 milioni ai Comuni con SA Finance
Il polo finanziario di SAEF ha accompagnato gli enti nell'intercettare i fondi per lo sviluppo del territorio

Dalle piazze alle malghe, dai borghi storici all'albergo diffuso: i progetti

dei Comuni sono riusciti a captare i finanziamenti a fondo perduto

stanziati dal Governo grazie a SA Finance, polo finanziario del gruppo

SAEF.L'attività di affiancamento agli enti locali per ottenere i contributi

hanno portato nella nostra provincia 3 milioni di euro destinati allo

sviluppo del territorio. «Il Pnrr ha acceso i fari sulla pubblica

amministrazione - spiega Sara Mussinelli, amministratore delegato di SA

Finance -. Spesso Comuni, Unioni e Comunità Montane necessitano di

essere accompagnati in questo percorso per cogliere al volo le

opportunità che si presentano».Tra i risultati più rilevanti portati a termine

negli ultimi mesi, la riqualificazione in chiave didattica della malga

Campello di Landò, a Malonno. Il luogo di allevamento e produzione di latticini aprirà infatti a scuole e famiglie, con visite e

soggiorni specifici per mostrare la cultura, le tradizioni e la vita dell'allevamento rurale in quota.Grazie ai fondi del Piano di

sviluppo rurale, Malonno è riuscito a garantirsi 137 mila euro a fronte dei 150 mila di investimento totale. «Nei Comuni

piccoli, dove a malapena si riesce a fare l'ordinaria amministrazione, il supporto esterno diventa vitale - spiega il sindaco

Giovanni Ghirardi -. Malonno non è un paese da turismo di massa, ma possiamo giocarci le nostre carte in maniera

efficace». Restando in Valcamonica, a Berzo Inferiore è prevista la realizzazione di un albergo diffuso: grazie al contributo

di circa 1 milione di euro verranno riqualificati due edifici comunali e, al contempo, sistemate le zone di piazza Umberto I e

via San Lorenzo.Il Comune di Paratico incasserà dal bando per la rigenerazione urbana mezzo milione di euro, a fronte di

un intervento complessivo di 720 mila euro per la riqualificazione in chiave energetica e sismica della scuola media.

Bovezzo metterà in sicurezza il municipio. I lavori, iniziati a gennaio 2021 con il primo lotto, si concluderanno a dicembre

2023: 880 mila euro il costo previsto, per il quale è arrivato un finanziamento di mezzo milione.Lonato ha puntato sulla

valorizzazione in chiave turistico-culturale dei borghi storici. L'obiettivo è riqualificare 4 edifici della cittadella, dove

sorgeranno laboratori per ospitare artisti e artigiani durante eventi e fiere. Il progetto, del valore di circa 500 mila euro, ha

incassato un contributo di oltre 320 mila euro. Infine, Padenghe procederà al restyling di piazza Gabriele d'Annunzio

grazie ad un finanziamento di 420 mila euro.. C.Reb.

Amministratori locali ed esperti di SA
Finance hanno illustrato i risultati

https://deploy-dshare.athesiseditrice.it/BSO/20220408/BRESCIAOGGI/images/PHOTO/14/6048d0f59f.jpg



