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Fondi UE 2014-2020: tutti i finanziamenti per infrastrutture, rigenerazione
urbana ed efficienza energetica
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Entro fine luglio è previsto il benestare definitivo di Bruxelles dei programmi operativi nazionali Infrastrutture
e Città metropolitane, che dispongono, rispettivamente, di risorse per 2,5 miliardi e 588 milioni di euro,
nonché dei programmi operativi regionali ancora non approvati, dove tra le principali linee di intervento ci
sono la rigenerazione urbana e l'efficienza energetica.
Questi temi, i finanziamenti disponibili nei prossimi anni e l'impostazione di un'efficace strategia di accesso
saranno al centro della conferenza organizzata da FASI.biz e AREL presso la sede dell'Associazione
Nazionale Costruttori Edili - ANCE, il 23 giugno a Roma.
"Anticipare la conoscenza e lo studio delle misure e delle modalità di intervento stabilite nei programmi
operativi di sviluppo è il primo passo per ottenere fondi UE", dichiara Andrea Gallo, editore di FASI.biz:
"imprese ed enti che aspettano la pubblicazione dei bando non riescono in genere a pianificare per tempo
progetti di sviluppo e partenariati vincenti".
Rappresentanti della Commissione Europea e delle istituzioni italiane preposte alla gestione delle risorse
pubbliche si confronteranno sui principali programmi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020,
con approfodimenti sulle novità dei programmi europei a gestione diretta che possono finanziare interventi
nei settori edilizia e costruzioni e, in generale, investimenti infrastrutturali (Connecting Europe Facility), e sui
finanziamenti per la rigenerazione urbana e per l'efficienza energetica previsti nel quadro dei programmi
operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR.

Al centro del dibattito anche il Partenariato Pubblico-Privato - PPP, che permette di realizzare opere,
infrastrutture e servizi attraverso la collaborazione tra enti e imprese. Le intenzioni del governo su questo
strumento, che ha grande rilievo nella programmazione finanziaria 2014-2020, sono quelle di creare con la
riforma del Codice Appalti un'Agenzia per il project financing.
L'appuntamento è a Roma, presso la sede dell'ANCE in Via G. A. Guattani 16, alle 15.30.

Per iscrizioni clicca qui.

http://www.fasi.biz
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