L’uso strategico dei Fondi comunitari
e l’utilizzo delle risorse territorializzate
Webinar
Mercoledì 30 novembre 2022
PROGRAMMA
Obiettivi Come anche la gestione del PNRR sta mettendo in evidenza, l'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento non è
del corso banale, né dal punto di vista amministrativo e procedurale né dal punto di vista organizzativo.
La stessa valutazione può essere fatta per la gestione dei fondi europei ed è uno dei dati più significativi per il nostro Paese
se si tiene conto di quanto emerge dalla Ottava Relazione sulle politiche di coesione.
A partire dalle analisi fatte da Anci sul ricorso a forme di gestione associata e considerando il quadro di semplificazione che
ispira tutta la nuova programmazione 2021-2027, il seminario offrirà spunti di riflessione e confronto su come rendere
efficiente ed efficace il modello di gestione dei fondi europei per farle diventare quasi fonti semi-ordinarie di entrata per
gli enti locali

9.00
9.30

Registrazione partecipanti

Introduce e coordina i lavori

Mario Emanuele Alvano
Segretario Generale ANCI Sicilia

Interventi
Le tre fasi di lavoro per l’uso strategico dei fondi comunitari: come
spostarsi dalla pianificazione all’attuazione;
Germana Di Falco
Competenze e modelli organizzativi per l’attuazione delle risorse
Presidenza
Consiglio dei ministri territorializzate: come e dove trovare supporto nelle politiche
Dipartimento
Politiche per la Coesione
europee;
Esperto Progetto Sinergie
La gestione integrata dei progetti;
Un caso pratico: il modello operativo di Roma Capitale. Quali
ispirazioni replicabili?

11.00

Domande e risposte

11.30

Chiusura dei lavori

LINK ISCRIZIONE: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a
cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali potranno
essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg.
EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato
potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione
del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico
consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016.
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it Sito: www.anci.sicilia.it

