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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL  

Seminario Tematico Residenziale 
 

 

“Gestione delle risorse del PNRR e programmazione 
2021-27 in ambito locale” 

 

2, 3 e 4 Febbraio 2023 
 Roma, School of Government Luiss Guido Carli   
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Publica - Scuola Anci per giovani amministratori, istituita nel 2012, è un progetto di ANCI co-

finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri. Attraverso la propria offerta di formazione specialistica - completamente 

gratuita - mira a far acquisire valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al meglio il proprio 

territorio, mediante il confronto con esperienze del mondo della politica, delle imprese, 

dell’accademia e della società civile, ma soprattutto mettendo in rete i singoli amministratori. La 

mission della Scuola, infatti, è quella di realizzare uno stabile presidio delle competenze 

fondamentali per il ruolo di amministratore comunale e un punto di accumulazione di buone 

pratiche e di esperienze innovative anche in collaborazione con centri di eccellenza universitari, 

riuscendo a realizzare una massa critica di erogazione di formazione superiore di tipo specialistico 

per giovani Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali. 

Utilizzando l’annualità del Fondo Politiche giovanili 20-21 Publica-Scuola ANCI per giovani 

amministratori, rilevando la forte esigenza – espressa da Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali – 

di affrontare e approfondire i diversi aspetti connessi alla gestione delle risorse del PNRR e della 

programmazione in ambito locale,  invita tutti gli amministratori locali under 36 a partecipare al 

Seminario Tematico Residenziale “Gestione delle risorse del PNRR e Programmazione 2021-2027 in 

ambito locale - organizzato in collaborazione con la School of Government, Luiss Guido Carli .  

Il corso avrà luogo da giovedì 2 febbraio a sabato 4 febbraio 2023 a Roma: le attività inizieranno alle 

ore 14.00 di giovedì 2 febbraio e si concluderanno alle ore 13.00 di sabato 4 febbraio 2023 

 

Di cosa si parlerà nel Seminario?   

 

Il seminario intende fornire da un lato un approfondimento sull’attuale stato di attuazione del PNRR 

italiano e le prospettive di rimodulazione sul tavolo del  governo e sull’avvio della nuova 

programmazione della politica di coesione 2021-2027 in vista dell’attuazione dei programmi operativi 

nazionali (PON) e regionali (POR) a partire dal 2023 e, per quanto concerne l’accompagnamento alla 

duplice transizione ecologica e digitale, anche le strategie di specializzazione intelligente per la ricerca 

e l’innovazione. Dall’altro lato saranno prese in esame le sfide connesse alla sostenibilità in particolare 

delle aree industriali, il loro grado di attrattività per nuovi investimenti e alcune buone pratiche per 

sensibilizzare le imprese e i comuni. 

 

Il Seminario sarà articolato in moduli didattici secondo le seguenti tematiche: 

• La coesione territoriale europea prima e dopo la crisi sanitaria covid-19 e le previsioni di 

impatto della attuale crisi energetica.  

• Le realtà comunali attraverso la crisi, le sfide per la ripresa e la resilienza e le dinamiche della 

programmazione unica a livello territoriale.  
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• La programmazione in corso (PNRR- Fondo Complementare, Programmi operativi 2021-2027) 

e Fondo di sviluppo e coesione. Stato di attuazione, probabili rimodulazioni/riprogrammazioni 

e ostacoli alla spesa e al raggiungimento dei target di risultato  

• La tipologia di misure affidate alle amministrazioni comunali nelle varie componenti del PNRR 

“a regia” e le iniziative finanziabili da PON e POR e le regole da rispettare (DNSH e priorità 

trasversali)  

•  Gli strumenti per una corretta gestione delle risorse PNRR o rinvenienti dalla 

programmazione 2021-2027  

• La programmazione europea UE 2021-2027, le sue regole, l’accordo di partenariato, i 

programmi operativi, i fondi strutturali, S3 e il perché in Italia non riusciamo a spenderli n.7-

2H La sostenibilità delle aree industriali e la loro attrattività: alcuni modelli di rilevazione  

• Buone pratiche di indagine di materialità di area, azioni di sensibilizzazione presso le imprese 

e presso i comuni 

Il programma di dettaglio dell’evento sarà inviato agli amministratori selezionati.   

  

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura per partecipare al Seminario Tematico Residenziale “Gestione 

delle risorse del PNRR e Programmazione 2021-2027 in ambito locale” tutti i Sindaci, Assessori, 

Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di 

Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica 

al momento della presentazione della domanda e che abbiano un’età massima di 36 anni (gli 

amministratori nati a partire dall’ 1 gennaio 1986). 

Il numero massimo di posti disponibili è pari a 45 unità di cui massimo:  

• n. 25 giovani amministratori non residenti/non domiciliati nel Comune di Roma e nei Municipi 

di Roma 

• n. 20 giovani amministratori residenti/domiciliati nel Comune di Roma e nei Municipi di Roma   

 

 

Come partecipare? 

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito  FORM 

https://publica.anci.it/seminario-tematico-residenziale-gestione-delle-risorse-del-pnrr-e-programmazione-2021-27-

in-ambito-locale/  sul sito PUBLICA entro le ore 12.00 di venerdì 20 gennaio 2023. 

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine: 

https://publica.anci.it/seminario-tematico-residenziale-gestione-delle-risorse-del-pnrr-e-programmazione-2021-27-in-ambito-locale/
https://publica.anci.it/seminario-tematico-residenziale-gestione-delle-risorse-del-pnrr-e-programmazione-2021-27-in-ambito-locale/
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- agli amministratori con delega al PNRR e alle politiche di coesione  

- agli amministratori che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche della Scuola ANCI 

per giovani amministratori 

- rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature.  

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile entro il 23 gennaio 2023 sui siti publica.anci.it e 

www.anci.it. 

 

Vitto e alloggio 

Il Seminario si svolgerà a Roma presso la School of Government della Luiss Guido Carli, in una sala che 

verrà comunicata agli amministratori selezionati. 

Al fine di permettere un’adeguata partecipazione, PUBLICA-Scuola ANCI per giovani amministratori 

sosterrà direttamente i costi di alloggio per le notti del 2 e 3 febbraio 2023 per i giovani amministratori 

selezionati non residenti/non domiciliati nel territorio del Comune di Roma.  

Si specifica che la sistemazione alberghiera avverrà presso struttura alberghiera espressamente 

indicata da Luiss Guido Carli, senza possibilità di eccezioni.  

Inoltre, per tutti i partecipanti sarà disponibile il servizio Mensa della Luiss per ciascuna delle giornate 

in cui si terranno le lezioni del corso. 

Tutti i partecipanti saranno invitati alla cena di networking che si terrà il 3 febbraio. 

Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la città di Roma. 

Per maggiori informazioni si prega di scrivere a scuolagiovaniamministratori@anci.it  

Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella Galdi – 
Vicesegretario generale ANCI, tel.06/68009270-299-289, email scuolagiovaniamministratori@anci.it 
 

 
 

 
Il Responsabile del procedimento 

Antonella Galdi 

 

https://publica.anci.it/
http://www.anci.it/

