
 
Prot. n. 043/2022 
 
Oggetto: Attivazione Sportello Informativo di Orientamento 
 
Buongiorno, 

in riferimento all'attività di supporto 

lunese in collaborazione con la Provincia di Belluno

comunica che a partire da oggi è

alle opportunità e agli interventi del PNRR (Piano Nazionale

ENTI COMUNALI interessati. L'obiettivo è prioritariamente quello di accompagnare i

tarli nella fase di analisi e candidatura delle

rientarsi all'interno del vasto e complesso sistema di opportunità esistenti,

ma anche AD ALTRI STRUMENTI E POLITICHE PER IL TERRITORIO

 Il servizio gratuito fornirà le seguenti infor

 Un primo orientamento relativo alla candidatura ai bandi PNRR  (requisiti minimi richiesti, vi

coli, scadenze, pertinenza del soggetto richiedente, ecc);

 Suggerimenti o informazioni utili da tenere in considerazione nella fase di candidatura;

 Consigli e pareri su altre opportunità finanziarie relative a specifiche tematiche; in questo caso 

lo sportello potrà re-indirizzare i soggetti verso gli enti referenti che detengono la titolarità sui 

fondi. 

Lo sportello, che inizialmente avrà un carattere

sità dell'utenza,  sarà contattabile tramite

E-MAIL: pnrr-belluno@centrostudibellunese.it

TELEFONO: attivazione a breve 

LINK per RICHIESTA compilabile ON

Una volta presa in carico la richiesta, il Referente per l’Ente

indicato e verranno fornite raccomandazioni specifiche, suggerimenti e/o informazioni utili

 

Rimanendo a disposizione per info

porgere distinti saluti.  

    

 
Belluno, 17/02/2022

Attivazione Sportello Informativo di Orientamento – Opportunità PNRR 2022 

n riferimento all'attività di supporto verso i comuni per l'utilizzo dei  fondi PNRR, il Centro Studi Be

Provincia di Belluno ed il Consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno

è attivo uno SPORTELLO INFORMATIVO DI ORIENTAMENTO

tà e agli interventi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) dedicato a tutti gli 

interessati. L'obiettivo è prioritariamente quello di accompagnare i Comuni e suppo

la fase di analisi e candidatura delle progettualità ma anche quello di aiutare gli stessi 

terno del vasto e complesso sistema di opportunità esistenti, non solo relative al PNRR 

AD ALTRI STRUMENTI E POLITICHE PER IL TERRITORIO. 

fornirà le seguenti informazioni: 

Un primo orientamento relativo alla candidatura ai bandi PNRR  (requisiti minimi richiesti, vi

li, scadenze, pertinenza del soggetto richiedente, ecc); 

Suggerimenti o informazioni utili da tenere in considerazione nella fase di candidatura;

Consigli e pareri su altre opportunità finanziarie relative a specifiche tematiche; in questo caso 

indirizzare i soggetti verso gli enti referenti che detengono la titolarità sui 

Lo sportello, che inizialmente avrà un carattere sperimentale per cercare di adattarsi alle reali nece

contattabile tramite: 

belluno@centrostudibellunese.it 

ON-LINE: https://forms.gle/56GfLaBSdm8pv1EcA 

richiesta, il Referente per l’Ente verrà ricontattato al numero di telefono 

raccomandazioni specifiche, suggerimenti e/o informazioni utili

Rimanendo a disposizione per informazioni e chiarimenti, con la presente si coglie l’occasione per 

      

     Il Presidente  

Belluno, 17/02/2022 

dei  fondi PNRR, il Centro Studi Bel-

BIM Piave di Belluno 

SPORTELLO INFORMATIVO DI ORIENTAMENTO relativo 

di Ripresa e Resilienza) dedicato a tutti gli 

omuni e suppor-

tà ma anche quello di aiutare gli stessi ad o-

non solo relative al PNRR 

Un primo orientamento relativo alla candidatura ai bandi PNRR  (requisiti minimi richiesti, vin-

Suggerimenti o informazioni utili da tenere in considerazione nella fase di candidatura; 

Consigli e pareri su altre opportunità finanziarie relative a specifiche tematiche; in questo caso 

indirizzare i soggetti verso gli enti referenti che detengono la titolarità sui 

cercare di adattarsi alle reali neces-

ricontattato al numero di telefono 

raccomandazioni specifiche, suggerimenti e/o informazioni utili 

e chiarimenti, con la presente si coglie l’occasione per 


