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Tavolo Tecnico n. 1/2021 
del Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”, 
organizzato da Centro Studi Enti Locali in collaborazione 

con il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa 

“NEXT GENERATION EU”, “RECOVERY FUND” E “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” PER LA 
FINANZA PUBBLICA E LA FINANZA LOCALE ITALIANA: STATO DELL’ARTE E PROSSIMI PASSI ATTESI 

“Recovery fund” e “Piano di ripresa e resilienza” (Pnrr) sono ormai universalmente riconosciuti come strumenti chiave attraverso i 
quali, oltre al rilancio economico post-emergenza sanitaria, abbiamo il dovere di provare a scardinare le inefficienze e i “colli di botti-
glia” atavici del nostro Sistema Paese. 

Ma a che punto siamo in Italia e in Europa nella definizione delle regole del gioco? Che ruolo avranno le Amministrazioni locali nell’at-
tuazione del Piano? Quali reali opportunità si prefigurano all’orizzonte per i Comuni? Quali sono le regole da seguire per partecipare, 
beneficiare delle risorse e per rendicontarle correttamente? Ci sarà spazio anche per una progettualità dal basso? E, se sì, a quali 
condizioni? 
 
Queste le domande a cui ci si propone di dare risposta nel corso del primo Tavolo tecnico organizzato da Centro Studi Enti Locali e 
dal Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa nell’ambito del Progetto “Next Generation EU – 
EuroPA Comune”. 

Ne parliamo con i principali soggetti istituzionali coinvolti e con i principali opinion leaders

IL PROGRAMMA
Conduce e modera il Giornalista Francesco Selvi

Ore 10,00 - 10,10
Saluti ed Introduzione del Dott. Nicola Tonveronachi (Ad Centro Studi Enti Locali Spa) e del Prof. Iacopo Cavallini (DEM Unipi)

Ore 10,10
Contributi delle Istituzioni e degli Operatori del Settore 
• Alessandra Sartore, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze
• Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria

Intervento dei Relatori e discussione 
• Veronica Nicotra, Segretario generale Anci
• Antonia Carparelli, Docente LUMSA e già dirigente alla Commissione Europea
• Carlo Conte, Componente Standard Setter Board – RgS
• Andrea Mazzillo, Economista, Esperto di finanza locale presso la Sezione Autonomie della Corte dei Conti 

Ore 11,20 : Conclusioni dei lavori e saluti

     

VENERDÌ 9 APRILE 2021 ORE 10,00-11,30
per iscriversi utilizzare il seguente link 

in video streaming

I prossimi appuntamenti del Progetto
19 aprile 2021: Webinar n. 1, “I pilastri dell’Ente digitale” 

6 maggio 2021: Tavolo tecnico n. 2, “Next generation Eu”, “Recovery Fund” E “Piano nazionale di ripresa e resilienza” per la finanza 
pubblica e la finanza locale italiana: i contenuti del documento ufficiale presentato dal Governo Draghi a Bruxelles e le ricadute pre-
viste sulla pianificazione e sulla programmazione delle attività degli Enti Locali 

15 giugno 2021: Tavolo tecnico n. 3, “Next generation Eu”, “Recovery Fund” E “Piano nazionale di ripresa e resilienza” per la finanza 
pubblica e la finanza locale italiana: quali progetti per i Comuni?

https://register.gotowebinar.com/register/2901532434939158796

