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Prot. n. 4457 Sez. 0205 

 

Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 

ai Segretari Comunali 

dei Comuni del Veneto  

 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: I COMUNI E LE CITTÀ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE – Treviso il 3/12/21 con ANCI e MEF 

 

 

Egregio Sindaco, 

 

abbiamo piacere di invitarla ad un evento di fondamentale importanza per lo sviluppo delle politiche 

future del Comune:  

 

I COMUNI E LE CITTÀ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE 
Venerdì 3 dicembre 2021 | dalle 10:30 alle 13:30 

Museo Civico di Treviso – Sede di Santa Caterina, Piazzetta Mario Botter 

 

Nel corso dell’incontro, dopo aver fornito un quadro generale del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) e delle relative risorse, particolare attenzione sarà dedicata all’impianto innovativo del 

dispositivo (programma di performance) ed al ruolo di milestones e target (M&T). 

L’incontro proseguirà con un focus sugli Enti locali, con particolare riferimento al ruolo, alle principali 

linee di intervento di interesse dei comuni, attraverso specifici approfondimenti sulle risorse disponibili, 

Ministeri competenti e tempi di attuazione, nonché alle iniziative a supporto della messa a terra degli 

investimenti. 

Da ultimo, saranno trattati gli aspetti inerenti il flusso di rimborso comunitario, la rendicontazione e 

controllo per il conseguimento dei target e milestone e delle spese progettuali. 

 

Saranno presenti rappresentanti della Ragioneria Genale dello Stato, di ANCI, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali, e della Commissione Europea – Task Force Ripresa e 

Resilienza e Rappresentanza in Italia. 

Data l’importanza delle tematiche trattate, sono caldamente invitati a partecipare tutti gli 

Amministratori dei Comuni del Veneto. 

 

L’evento potrà essere seguito in modalità duplice: 

IN PRESENZA – Sarà possibile accedere alla sala previa presentazione della certificazione verde (cd. 

Green Pass). Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili da effettuarsi tramite il seguente 

link: https://forms.gle/S5B2Z4tsd9HeQbR89   

ONLINE – Sarà disponibile una diretta streaming dell’evento. Per ottenere il link di partecipazione è 

necessario iscriversi qui: https://attendee.gotowebinar.com/register/8526916502163638796   

Per informazioni aggiuntive contattare la Segreteria Organizzativa: convegni@ancisa.it – 049/8979029. 

 

Un cordiale saluto, 

Il Direttore 

Avv. Carlo RAPICAVOLI 


