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Tavolo Tecnico n. 3/2021 
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 “PNRR”: QUALI I PROGETTI PER I COMUNI?

La prossima settimana una prima tranche dei 23 “Piani nazionali di ripresa e resilienza” (PNRR) presentati sinora dagli Stati membri 
alla Commissione Ue, incasseranno il via libera di Bruxelles. Tra questi potrebbe esserci anche il Piano varato e trasmesso lo scorso 
30 aprile dal Governo Draghi. 

Ma nel fiume di pagine (2.487) di cui constano le schede progetto che corredano il nostro Piano, quali sono le misure che impattano 
direttamente sugli Enti Locali? 
Cosa devono fare i Comuni per partecipare ai prossimi bandi? 
Quali saranno i parametri di aggregazione tra piccoli/medi/grandi Enti Locali per poter presentare i Progetti che saranno banditi, 
appunto, nell’ambito del PNRR?
C’è già un cronoprogramma per la pubblicazione di questi bandi? 
Quale sarà la disciplina che regolerà il circuito finanziario e la rendicontazione di questi fondi? 

Queste le domande intorno al quale ruoterà il terzo Tavolo tecnico organizzato da Centro Studi Enti Locali e dal Dipartimento Eco-
nomia 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
Intervento dei Relatori e discussione 
• Veronica Nicotra, Segretario generale Anci 
• Adelaide Mozzi, Membro della Task Force per la ripresa e la resilienza, Segretariato generale della Commissione europea
• Paola Mariani, Ragioneria generale dello Stato 
• 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
• Luca Eller Vainicher, Consulente di Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie
• Massimo Serafini, Direttore Generale Confservizi Lazio 

Ore 11,20 : Conclusioni dei lavori e saluti

     

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021 ORE 10,00-11,30
per iscriversi utilizzare il seguente link 

in video streaming

https://attendee.gotowebinar.com/register/4471209529875931403

