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Post-sisma, confronto su fondi alle imprese
Lunedì l'incontro con amministratori ed esperti per la presentazione dei bandi finanziati dal Pnrr
TERAMO

ft fissata per lunedì la presenta-
zione dei bandi finanziari con il
fondo complementare al Pnrr
per le aree sisma, Adisposizione
ci .sono in Locale 1,78 miliardi di
curo per la maggior parte desti-
nati alle imprese per sostenere
investimenti nei crateri del 2009
e del 2016 L'incontro nella sala
polifunzionale della Provincia si
inserisce nel calendario degli ap-
puntamenti di IsextAppennino
Lab, il programma di attività del-
la Fondazione Syznbola messo a
punto in attuazione del proto-
collo d'intesa tra il commissario

straordinario per la rïcosirunio- dente della Provincia Diego Di
nc post-terremoto del Centro Bonaventura e il consigliere
Italia Giovanni Legnini, il coni-- provinciale con delega al Pnrr
dina niella struttura Tecnica Giovanni Luzii, Introdurrà i la-
di missione per il sisma del 2009 voti Fabio lienzi, segretario ge-
Carlo Presenti, il dipartimento vietale Fondazione Symbola e
Casa Italia e le Fondazioni Swn- modererà Pina Manente, ufficio
bela, Aristide Merloni, Magna stampa Provincia. Intetven-an-
Carta, gli istituti Adriana Olivetti no Filippo Lucci, presidente del
e Censis e le a sociazioni Leganr- Consorzio Punto Pompa per
!lente, Federirek ed Uncem- l'assistenza tecnica per le impre-

Lunedì saranno presentati se, Paolo Pigliacelil, specialista
bandi e finanziamenti relativi della struttura commissariale
agli interventi finalizzati al rilan-- per la ricostruzione post-terre-
eïu economico e sociale dei ierri- moto del 2016 e Amadlo Salvi,
tori colpiti dai terremoti di 13 e esperto di tktioncamere per in-
sei anni fa. Parteciperanno, oltre terventi su turismo, cultura,
al coordinatore Presenti, il presi- Spon e inclusione. Un'azienda danneggiata dal terremoto del Centra Italia e dalla neve

® Termino :- -. "1"61
EDILIDA 3,. I

"'. Superbonus, il grido dei tecnici:
«Strangolati dalla burocrazia»
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