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Il Comune ingaggia dei professionisti per intercettare
le risorse europee: primo incontro in municipio
L’azienda Innova Finance è specializzata nel settore e ha vinto un bando: fino a tutto il 2022 sarà al fianco dell’amministrazione
Professionisti dei bandi con
l’obiettivo di aiutare imprese
e pubblica amministrazione a
ottenere linee di finanziamento per
innovare e realizzare opere che
altrimenti richiederebbero grandi
investimenti di risorse. Sono quelli
della Innova Finance Srl, azienda
con sede a Bologna la quale si è
aggiudicata, fino al 31 dicembre
2022 con possibilità di proroga, un
bando del Comune di Mirandola
per occuparsi dei progetti europei
e affiancare l’amministrazione in
questo ambito.
Lo scorso 3 novembre, nella sala
consiliare, si è tenuto il primo
incontro con i nuovi consulenti
comunali, indirizzato ai dipendenti
e a tutti coloro che in generale
si occupano di progetti, opere
pubbliche e attività potenzialmente finanziabili. Un ‘kick off
meeting’ come lo definiscono gli
addetti ai lavori, in cui l’azienda
ha avuto modo di conoscere
il piano triennale delle opere
pubbliche, prendere nota dei desiderata dell’amministrazione e al
contempo presentare alcune delle
opportunità di finanziamento UE,
ma non solo, attualmente disponibili.
“Come società di consulenza spiega Francesco Lombardi (foto),
direttore della Innova Finance Srl ci occupiamo dal 2008 di finanza
agevolata, ovvero tutto ciò che
gravita attorno a fondi europei,
statali, delle Camere di Commercio,
passando dal fondo perduto al
tasso agevolato. L’obiettivo che
ci poniamo è contribuire allo
sviluppo dei clienti: fino a un anno
fa erano i privati, adesso abbiamo

implementato anche la presenza
nella pubblica amministrazione.”
L’azienda Innova può contare su
tre divisioni altamente specializzate: una che fa scouting dei
bandi in tutte le istituzioni possibili,
una tecnico-commerciale che
assiste le imprese nel momento
della partecipazione, più un ufficio
tecnico a cui spetta la stesura dei
documenti e la rendicontazione
una volta giunti ad approvazione.
“Abbiamo studiato una metodologia che si basa sulla collaborazione - prosegue Lombardi - siamo
noi che cerchiamo un cliente
una volta intercettato un bando
interessante. Stiamo cercando di
introdurre la finanza agevolata
nel modo di lavorare in maniera
strutturata.
Bisogna
entrare
nell’ottica in cui, oltre a equity e
debito, c’è altro e non c'è sempre
bisogno di andare solo in banca.
I Comuni spesso sono in difficoltà

nel reperire risorse nonostante
spettino loro, specialmente in un
momento in cui grazie al Recovery
Plan sono in giro quantità di risorse
mai viste nell’ultimo decennio.”
Tra gli esempi c’è il programma
Horizon 2020 dell’Unione Europea,
il quale poteva contare su 35
miliardi di euro da distribuire
negli ultimi sette anni: nel periodo
2022-2027 ne sono stati stanziati
42, con un aumento considerevole
a prescindere dal Covid. Poi ci
sono i 235 miliardi del PNRR che è
quinquennale ma in cui il prossimo
triennio sarà cruciale affinché i
soldi possano arrivare nelle casse
dei Comuni.
“Le amministrazioni locali hanno
bisogno di noi - è il parere di
Lombardi - perché un conto è
fare un bel progetto, un altro è
presentarlo per farselo finanziare.
Servono competenze trasversali
per la descrizione del bando e

spesso la pubblica amministrazione non ha tempo e risorse per
presentare al meglio le proprie
intenzioni, che siano volte alla
risoluzione di problemi strutturali
come ambiente e digitalizzazione,
ma anche questioni quali automazione, politiche culturali, piste
ciclabili o quanto altro. Faccio un
esempio: nonostante a ottobre
2020 un bando finanziasse anche
il 100% della ristrutturazione degli
impianti sportivi con risorse per
un miliardo e 600 milioni di euro,
su 3.340 domande il 65% non
erano ammissibili. Per arrivare
alla graduatoria finale abbiamo
atteso settembre di quest’anno.
A Rocca di Neto, piccolo centro
del crotonese, abbiamo aiutato
il Comune a scrivere il progetto
in funzione del bando, arrivando
88esimi e finanziando la ristrutturazione del centro sportivo polivalente.”

