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Oggetto: Invito al Workshop “Fondi europei ai Comuni: a che punto siamo?”
20 Gennaio 2022 ore 10:00

Gentilissimo/a
Sindaco/a
Assessore
Consigliere
Responsabile di settore
Funzionario
La nuova stagione di fondi europei che siamo chiamati ad amministrare sta
entrando nel vivo.
Gli Enti locali, in particolare i Comuni, sono chiamati a gestire direttamente
gran parte di queste risorse europee, attivando interventi e progetti rilevanti
per il rilancio delle comunità locali e per riprendere velocemente quel cammino
di sviluppo del nostro sistema regionale bruscamente interrotto dalla
pandemia.
Di fronte a queste sollecitazioni e alla complessità relativa all’utilizzo di questi
fondi, il Consiglio regionale della Lombardia e ANCI Lombardia propongono
un momento di confronto rivolto ad Amministratori e Funzionari degli Enti locali
e della Pubblica amministrazione regionale volto a condividere lo stato
dell’arte della programmazione, le modalità di gestione e le misure operative
dei diversi fondi.
A tal fine, siamo lieti di invitarLa al Workshop:

Fondi Europei ai Comuni: a che punto siamo?
Strumenti, modalità e strategie di governance dei fondi europei
diretti, indiretti e del PNRR
che si terrà in

diretta streaming
Giovedì 20 Gennaio 2022 dalle 10:00 alle 12:30
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Il Workshop si inserisce all’interno del progetto Lombardia – Europa – Enti
Locali 21-27, promosso dal Consiglio regionale della Lombardia e ANCI
Lombardia, che ha lo scopo di favorire l’utilizzo efficace ed efficiente dei fondi
europei grazie all’attivazione di una serie di percorsi e strumenti partecipativi
multilivello che verranno presentati nel corso dello stesso.
Nel rinviare all’Agenda dei lavori presentata di seguito per acquisire il
programma di dettaglio del Workshop, le ricordiamo che per seguire l’evento
in diretta streaming è necessario collegarsi al seguente link:

https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/1

Nel ringraziare per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.

F.to
Alessandro Fermi
Presidente Consiglio regionale Lombardia

Mauro Guerra
Presidente ANCI Lombardia
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Fondi Europei ai Comuni: a che
punto siamo?
Strumenti, modalità e strategie di governance dei fondi europei diretti,
indiretti e del PNRR
Milano, 20 Gennaio 2022 – 10:00 | 12:30
10:00

Introduzione dei lavori
Alessandro FERMI – Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Mauro GUERRA – Presidente Anci Lombardia

10:30

Presentazione del Position paper – Al fianco degli Enti locali
Marcello D’AMICO – Esperto di programmazione e politiche europee

10:45

I Comuni e le opportunità europee: il piano di lavoro 2022 della
Commissione
Massimo GAUDINA – Capo Rappresentanza in Italia della Commissione
europea

11:00

I Comuni e il PNRR: le prossime tappe previste dallo strumento per la
ripresa
Adelaide MOZZI - Consigliere economico presso la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea

11:15

I Comuni e i fondi strutturali nazionali: i PON 21-27
Vittorio CALAPRICE - Analista politico presso la Rappresentanza in Italia
della Commissione europea

11:30

I Comuni e i fondi strutturali regionali: i POR 21-27 di Regione
Lombardia
Federica MARZUOLI – Dirigente al Coordinamento Programmazione
Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione presso Regione
Lombardia

11:45

Le istanze dei territori
Lucio DE LUCA – Vice Presidente ANCI Lombardia
Carmine PACENTE – Presidente Dipartimento Europa ANCI Lombardia

12:30

Conclusioni
Modera l’incontro
Egidio LONGONI – Vicesegretario generale ANCI Lombardia
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