
Sede del seminario: 

Consiglio Regionale della Lombardia 

AUDITORIUM “GIORGIO GABER” 

P.zza Duca d’Aosta 3, 20124 MILANO 

MM 2 e 3, fermata “Centrale” 

FS “Stazione Centrale” 

 

Seminario organizzato da:  

I Commissione permanente 

“Programmazione e Bilancio” 

Consiglio Regionale della Lombardia 

In collaborazione con PoliS Lombardia 

Tel. 02 6748 2197 - 2746 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

Icommissione@consiglio.regione.lombardia.it 
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AUDITORIUM “GIORGIO GABER” 
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Il Seminario si svolgerà secondo le disposizioni previste dalle normative anti Covid-19. 

Per l’accesso alla sede è necessario il Green Pass. La partecipazione “in presenza” è 

possibile fino al raggiungimento della capienza consentita. E’ prevista anche la diretta 

streaming. Prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo email:                             

Icommissione@consiglio.regione.lombardia.it 



“Conoscere per deliberare”  

(Luigi Einaudi) 

 

Il programma Next Generation EU, da cui il PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa 

e la Resilienza) trae origine, rappresenta uno strumento innovativo per la ripresa 

economica e sociale del Paese con risvolti importanti per la vita dei cittadini e per il 

settore produttivo. Un Piano che coinvolge da vicino le Regioni e gli Enti territoriali 

quali parti integranti del sistema.  

Per coglierne a pieno tutte le prerogative e le opportunità, la I Commissione 

“Programmazione e Bilancio” ha inteso organizzare un Seminario di approfondimen-

to destinato, oltre che ai Consiglieri regionali, a tutti gli Amministratori locali della 

Lombardia e agli stakeholder di riferimento.  

Grazie alla collaborazione con “PoliS Lombardia” e “The European House – Ambro-

setti”, il Workshop andrà ad analizzare nel dettaglio le misure economiche e le linee 

d’intervento inserite nel PNRR, evidenzierà quali risvolti pratici e concreti esse po-

tranno generare per le comunità locali, valutandone i relativi impatti di natura econo-

mica e occupazionale. Nel corso dei lavori verranno altresì approfondite le compe-

tenze specifiche degli Enti territoriali, con un’attenzione particolare sulle modalità e 

sugli strumenti attraverso i quali queste opportunità possono essere meglio svilup-

pate.  

Il Seminario rappresenta dunque un’occasione unica nel suo genere, grazie alla 

quale i protagonisti della vita economica e sociale della nostra Regione e delle co-

munità territoriali vengono adeguatamente “formati” e messi in relazione fra di loro.   

L’invito è esteso a tutti gli Amministratori locali e a tutti i vari rappresentanti delle 

Associazioni di categoria, sia “in presenza” (su prenotazione fino al raggiungimento 

della capienza consentita) sia in modalità “streaming”.  

La conoscenza e il pieno utilizzo delle opportunità previste dal Programma “Next 

Generation EU” permetteranno di generare valore aggiunto e benessere con l’obiet-

tivo di “ripartire” dopo la pandemia più forti di prima.  

Buon lavoro 

PROGRAMMA 
 

Ore 9..30 Apertura lavori e saluti istituzionali 
Alessandro FERMI 

Presidente Consiglio Regionale Lombardia 
Piero Mauro ZANIN  

Coordinatore del  Gruppo di lavoro Politiche europee della Conferenza  

delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome  

Presidente Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia 
Giulio GALLERA 

Presidente I Commissione “Programmazione e Bilancio” 
Davide Carlo CAPARINI 

Assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia 
Mauro GUERRA 

Presidente ANCI Lombardia 
Gianni ROSSONI 

Presidente Consiglio Autonomie Locali della Lombardia 
 

Ore 9.45 Relazioni a cura di 
“THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI” 

 - Next Generation EU e Recovery Plan - introduzione al tema - 

- Il PNRR - 
- Il livello regionale - 

- Punti di attenzione per Regione Lombardia (le 5 sfide) - 
- La competenza regionale nel quadro del PNRR - 

 

Ore 10.30 “Interventi economici e infrastrutturali” 
Pier Attilio SUPERTI 

Direttore Programmazione e Relazioni Esterne di Regione Lombardia 
 

Ore 10.45 Panel coordinato da:  
Raffaello VIGNALI 

Direttore Scientifico PoliS Lombardia 
Partecipano:  

Prof.ssa Manuela SAMEK LODOVICI 

Direttore Area Mercato del Lavoro-IRS  
e docente di Public Economics - Università Cattaneo-LIUC 

Mauro GUERRA  

Presidente ANCI Lombardia 
Prof. Carlo Eugenio BALDI 

Docente di Diritto dell’Unione europea - Università di Bologna  
 

Interventi dal pubblico 
 

Conclusioni di Giulio GALLERA 

Presidente I Commissione “Programmazione e Bilancio” 


