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Aiccre e Isig a fianco dei Comuni
per ottenere fondi europei
Siglata la nuova convenzione per favorire lo sviluppo di
progetti per il rilancio del territorio
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08 luglio 2021

Si conferma e si rafforza la collaborazione tra Aiccre e Isig. L’associazione regionale dei Comuni
d’Europa e l’istituto di sociologia internazionale di Gorizia hanno infatti sottoscritto una nuova
convenzione di supporto. Il protocollo d’intesa prevede una durata estesa al 2027 ed è stato
firmato dal presidente di Aiccre, Franco Brussa, e dall’omologo di Isig, Michela Cecotti.

I due enti sono da tempo al fianco del Comuni del Friuli Venezia Giulia nella ricerca di fondi
comunitari e nello sviluppo di progetti che, grazie alla contribuzione europea, rilancino il territorio
regionale.

“I nostri sforzi continueranno ancora anche nel campo della modernizzazione della pubblica
amministrazione", hanno detto al proposito Brussa e Cecotti. "Ricordiamo che Aiccre Fvg è stata
la prima ad accreditarsi al Consiglio d’Europa nel programma Eloge. Si tratta di un piano
internazionale per la promozione e diffusione di pratiche di buon governo tra gli enti locali. Ciò è
stato possibile solo grazie al lavoro svolto a Strasburgo da Isig”.

I due esponenti hanno anche evidenziato come “in queste ore a Bruxelles stia decollando
l’agenda 2021 – 2027, con tante novità e occasioni di finanziamento e opportunità straordinarie
legate al post pandemia”.

0

   

10

! ○# ○$ %

https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/aiccre-e-isig-a-fianco-dei-comuni-per-ottenere-fondi-europei/3/245903#
https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/aiccre-e-isig-a-fianco-dei-comuni-per-ottenere-fondi-europei/3/245903#
https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/aiccre-e-isig-a-fianco-dei-comuni-per-ottenere-fondi-europei/3/245903#

