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Giunti alle soglie dell’ultimo trimestre del 2021, siamo davanti all’avvio del “Pnrr”. I primi fondi sono già stati stanziati e molti altri 
arriveranno nei prossimi mesi. 
L’evento dal titolo “Le regole tecniche e i bandi del Pnrr per gli Enti Locali” è l’occasione per approfondire quelli che sono i processi e 
le regole tecniche per accedere ai bandi del “Pnrr” e portare avanti i progetti. È l’occasione, inoltre, per illustrare nel dettaglio i vincoli 
europei, i milestone e i tempi. 
Gli obiettivi sfidanti che gli Enti locali hanno davanti sono un’occasione che, senza la corretta progettazione degli interventi, rischia di 
limitare quella capacità di spesa che l’Europa e il Governo chiedono.

Con l’evento del 21 settembre, il progetto “Next Generation Eu - EuroPA Comune” inaugura la rassegna “Road to 2022”: sei incontri 
tecnici finalizzati ad approfondire quelle che sono le regole tecniche e gli elementi principali affinché gli Enti locali siano pronti nel 
rispondere alla sfida del “Pnrr” e del “Pnc”.
La rassegna si concluderà con l’evento del 1° dicembre: un momento di analisi di quello che è stato il “Pnrr” 2021 e una riflessione 
già operativa per essere pronti al 2022.

IL PROGRAMMA

Programma del 21 settembre 2021
Conduce e modera il Giornalista Francesco Selvi (Consulente del Governo Gentiloni nella XVII Legislatura)

Ore 10.00
Saluti ed Introduzione di Nicola Tonveronachi (Ad Centro Studi Enti Locali Spa) e Iacopo Cavallini (DEM Unipi) 

Ore 10.10
Intervento dei Relatori e discussione
• Carlo Conte, Componente Standard Setter Board - Ragioneria generale dello Stato
• Adelaide Mozzi, Membro della Task force per la ripresa e la resilienza - Segretariato generale della Commissione europea
• Valerio Valla, Fondatore e Ceo Studio Valla, Esperto di sviluppo locale e di programmi comunitari e di fondi strutturali
• Andrea Mazzillo, Economista, Esperto di finanza locale presso la sezione Autonomie della Corte dei conti
• Livio Lai, Referente Assistenza tecnica “Pnrr” - Centro Studi Enti Locali

  
 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021 ORE 10,00-11,30
per iscriversi utilizzare il seguente link 

in video streaming

Road to 2022 
#Evento n.1 di 6

Le regole tecniche e i bandi del “Pnrr” per gli Enti locali

Per maggiori informazioni sul progetto e i servizi offerti, contattaci al seguente indirizzo e-mail 
ngeu-europacomune@entilocaliweb.it o chiama il numero 0571/469222-469230

scopri la pagina dedicata all’evento www.nextgeneration-eu.it/21-settembre

L’iscrizione al Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune” è gratuita.
Le realtà che si iscriveranno avranno come vantaggi e opportunità, l’accesso gratuito a servizi, 

incontri e iniziative di carattere informativo e divulgativo. 

https://www.nextgeneration-eu.it/road-to-2022/
https://attendee.gotowebinar.com/register/8722681247541221903
mailto:ngeu-europacomune%40entilocaliweb.it?subject=
https://www.nextgeneration-eu.it/21-settembre

