Bandi e finanziamenti per gli Enti locali
Il progetto di assistenza della Fondazione Logos PA
La Fondazione Logos PA propone la propria assistenza in materia di ricerca di
finanziamenti comunitari, regionali e provinciali su temi strategici e di rilevanza pubblica
per le amministrazioni e finalizzati allo sviluppo del territorio.
Tale progetto di assistenza si inserisce nella più ampia attività svolta dalla Fondazione
Logos PA che da anni opera - in affiancamento agli enti locali - su progetti finalizzati al
miglioramento e alla massimizzazione della governance e allo sviluppo della cultura
manageriale, gestionale e organizzativa della P.A. promuovendo soluzioni operative nelle
materie dell’amministrazione pubblica, della finanza, dell’ambiente.
Attualmente i progetti di derivazione europea, regionale e provinciale rappresentano un
reale valore aggiunto per l’Amministrazione perché portano risorse economiche
aggiuntive; da qui l’attenzione rivolta ai finanziamenti e ai bandi relativi allo sviluppo
economico locale, alla gestione del territorio, della sicurezza e, in generale, al
potenziamento delle informazioni e dei servizi.
In particolare nell’area bandi e finanziamenti l’attività di assistenza proposta dalla
Fondazione si concretizza in:
- Analisi, ricerca e selezione dei bandi e dei finanziamenti di derivazione europea,
regionale e provinciale propri e funzionali al raggiungimento degli obiettivi
dell’amministrazione;
- Coordinamento e supporto tecnico nella stesura di progetti da presentare in vista
delle scadenze dei bandi;
- Assistenza alla preparazione della documentazione amministrativa necessaria;
- Attività di monitoraggio e rendicontazione dei processi avviati congiuntamente
all’Amministrazione e reporting delle attività compiute con l’adozione di un piano di
lavoro graduato temporalmente;
- Relazione con gli uffici dell’Amministrazione competente
- Partecipazione per conto dell’Amministrazione a convegni e meeting con attività di
relazione sulle attività svolte
- Collaborazione nella organizzazione di eventi e nell’individuazione dei partner di
progetto.
Per informazioni:
Fondazione Logos PA
Via Conca d’Oro 146– 00141 Roma
Tel/fax. +39 06 32110514
e.mail:

info@logospa.it

oppure consultare l’area Bandi e Finanziamenti sul sito

www.logospa.it

