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Organizzato da Centro Studi Enti Locali in collaborazione con il 
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Rigenerazione urbana, edilizia scolastica, parchi, giardini e ammodernamento di edifici o piccoli borghi possono essere uno degli 
strumenti portanti per l’innovazione italiana. Questi interventi previsti nel “Pnrr”, infatti, rappresentano un’occasione unica per rinno-
vare il patrimonio infrastrutturale degli Enti Locali. Di questo parleremo durante il tavolo tecnico del 24 febbraio 2022 con l’intento di 
fare il punto sugli Investimenti passati e futuri e, in particolare, individuare come gli Enti hanno risposto di fronte ai bandi usciti, quali 
difficoltà hanno incontrato e quali soluzioni sono state individuate. Sulla base delle testimonianze che emergeranno dai soggetti coin-
volti, sia provenienti dal mondo dei Comuni che dalle Amministrazioni centrali direttamente coinvolte nella gestione di queste risorse, 
tenteremo di dare indicazioni concrete e operative su come affrontare le sfide poste dall’attuazione di questo importante segmento 
del “Pnrr” e, più in generale, dei bandi che usciranno nei prossimi anni.

  
 

GIOVEDì 24 FEBBRAIO 2022 ORE 10,00 - 12,00
per iscriversi accedere alla pagina dell’evento

in video streaming

Rigenerazione urbana e Infrastrutture nel “Pnrr”
Gli Investimenti previsti dal Next Generation Eu per gli Enti Locali 

in Rigenerazione urbana, edilizia scolastica e valorizzazione delle infrastrutture

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

per iscriversi accedere alla pagina dell’evento
La partecipazione al Tavolo tecnico è gratuita, previa iscrizione (anch’essa a titolo gratuito) 

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

incontri e iniziative di carattere informativo e divulgativo.

IL PROGRAMMA

Programma del 24 Febbraio 2022

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

Lo stato dell’arte sul “Pnrr” e il “Pnc”
Saluti ed Introduzione di Nicola Tonveronachi (Ad Centro Studi Enti Locali Spa) e Iacopo Cavallini (DEM Unipi)

Intervista a 
• Teresa Bellanova - Viceministra Viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
• Veronica Nicotra - Segretaria generale Anci

Tavola rotonda 
• Marcello Zottola - Dirigente Ministero dell’Interno - Direzione centrale per la Finanza locale
• Stefano Biagiotti - Responsabile gestione progetti transizione ecologica e “Pnrr” presso Comune di Siena
• Gilberto Fantuzzi - Ufficio lavori pubblici Comune di Cimadolmo
• Giuseppe Vanni - Responsabile area finanza locale, contabilità pubblica e revisori Enti Locali presso Centro Studi Enti Locali

Avvisi pubblici per Bandi dedicati agli Enti Locali
Presentazione dei Bandi attivi del “Pnrr” dedicati agli Enti Locali e delle modalità e tecnicalità per accedervi
• Livio Lai - Responsabile Area formazione finanziata e assistenza tecnica, Centro Studi Enti Locali

https://www.nextgeneration-eu.it/rigenerazione-urbana-e-infrastrutture-nel-pnrr-24-febbraio/
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