
Elenco webinar e seminari online su PNRR e temi afferenti 

(ordine decrescente) 

 
Webinar Anci-Ifel "Legge di bilancio 2023 e provvedimenti di fine anno"16/01/2023 
https://www.youtube.com/watch?v=YLeflUUhCho 

Manuali di istruzione PNRR - Sistema Regis | Manuale operativo D: Piani Urbani 
Integrati 12/01/2023 
https://www.youtube.com/watch?v=zWUaiBv_u7A 

Manuale operativo C | Monitoraggio, rendicontazione e controllo di interventi di 
rigenerazione urbana M5C2 Investimento 2.1" 11/01/2023 

https://www.youtube.com/watch?v=UL_Q_6hfWDo 

FONDO PER FRONTEGGIARE AUMENTO COSTI MATERIALI ANNO 2023 E PUNTO 
SITUAZIONE 2022 09/01/2023 

https://www.youtube.com/watch?v=4SLlASVUhWw 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Fondo-aumento-costi-2023-Webinar-9-gennaio-2023.pdf 

l Vademecum DNSH di IFEL | Indicazioni operative per l’applicazione del principio di 
non arrecare danno significativo all’ambiente nei progetti pubblici PNRR 22/12/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=jh1AU-O7Gsc 

Manuale operativo B | Monitoraggio, rendicontazione e controllo nelle c.d. medie 
opere M2C4 Investimento 2.2 (ex art. 1, commi 139 ss., Legge n. 145/2018) 21/12/2022 

https://elearning.fondazioneifel.it/course/index.php?categoryid=50 

Manuale operativo A | Monitoraggio, rendicontazione e controllo nelle c.d. piccole 
opere M2C4 Investimento 2.2 (art. 1, commi 29 ss., Legge n. 160/2019).15/12/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Ubl6PydGt_c 

Le linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 14/12/2022 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3299-le-
linee-guida-metodologiche-per-la-rendicontazione-degli-indicatori-comuni-del-piano-nazionale-di-ripresa-
e-resilienza 

L’aggiornamento della Guida Operativa del MEF relativa al principio di non arrecare 
danno significativo DNSH 07/12/2022 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3298-l-
aggiornamento-della-guida-operativa-del-mef-relativa-al-principio-di-non-arrecare-danno-significativo-
dnsh 

Come usare il portale di servizi Easy-IFEL Gli investimenti dei Comuni fra PNRR e 
programmazione 2021-2027. XXXIX Assemblea Annuale ANCI- 24/11/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=T3p4yaDAtmo 

I Comuni al centro delle riforme. La sfida del PNRR V Rapporto Ca' Foscari sui Comuni 
XXXIX Assemblea Annuale ANCI- 24/11/2022 



https://www.youtube.com/watch?v=sBPk8aVbiX8&t=2s 

Assunzioni e Appalti per i Piccoli Comuni. Tra regole ordinarie e straordinarie per il 
PNRR 23/11/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11279-video-e-slide-assunzioni-e-appalti-
per-i-piccoli-comuni-tra-regole-ordinarie-e-straordinarie-per-il-pnrr 

Assunzioni e Appalti per i Piccoli Comuni. Tra regole ordinarie e straordinarie per il 
PNRR 18/11/2022 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3272-
assunzioni-e-appalti-per-i-piccoli-comuni-tra-regole-ordinarie-e-straordinarie-per-il-pnrr 

Webinar Anci sulla circolare MEF del 9/11 e FAQ governo su revisione dei prezzi Pnrr 
15/11/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=X3d7rxl8pUc 

https://www.anci.it/i-materiali-e-la-registrazione-del-webinar-anci-sulla-circolare-mef-del-9-novembre/ 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati e interoperabilità e opportunità PNRR, seminario 
il 25/10/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=3UL64YcMWJM 

La gestione contabile dei fondi PNRR per la trasformazione digitale nei Comuni: II 
edizione 10/10/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11220-video-la-gestione-contabile-dei-
fondi-pnrr-per-la-trasformazione-digitale-nei-comuni-ii-edizione 

L’attuazione degli interventi per la trasformazione digitale nei Comuni 27/09/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11206-video-l-attuazione-degli-interventi-
per-la-trasformazione-digitale-nei-comuni 

La gestione contabile dei fondi PNRR per la trasformazione digitale nei Comuni 
20/09/2022 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/3185-la-gestione-contabile-
dei-fondi-pnrr-per-la-trasformazione-digitale-nei-
comuni?utm_source=newsletter_1552&utm_medium=email&utm_campaign=invito-al-webinar-la-
gestione-contabile-dei-fondi-pnrr-per-la-trasformazione-digitale-nei-comuni-martedi-20-settembre-2022-
ore-10-00 

Webinar su fondo Mef opere Pnrr e Pnc revisione prezzi 19/09/2022 

https://www.anci.it/la-registrazione-del-webinar-su-fondo-mef-opere-pnrr-e-pnc-revisione-prezzi-
assegnazione-
diretta/#:~:text=Il%2019%20settembre%20si%20%C3%A8,dell'Economia%20e%20delle%20Finanze 
La riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e il PNRR: webinar 
martedì 19/07/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=wmIjaKWxPvQ 

PNRR e politica di Coesione 2021-2027 Integrazione dei programmi e 
complementarietà degli interventi. SEMINARIO 11/07/2022 



https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3160-pnrr-e-politica-di-
coesione-2021-2027-integrazione-dei-programmi-e-complementarieta-degli-interventi 

Gli strumenti di acquisto e negoziazione per beni e servizi ICT nel PNRR - Il Principio 
DNSH 07/07/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11140-video-gli-strumenti-di-acquisto-e-
negoziazione-per-beni-e-servizi-ict-nel-pnrr-il-principio-dnsh 

Missione italia | 2021/2026 PNRR dei comuni e delle città 22/23 giugno 2022 

https://fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3134-missione-italia-2021-
2026-pnrr-dei-comuni-e-delle-citta 

La gestione contabile dei fondi PNRR/PNC (seconda parte) 30/05/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11085-video-la-gestione-contabile-dei-
fondi-pnrr-pnc-seconda-parte 

Il principio DNSH nelle c.d. piccole e medie opere (ex art. 1, commi 139 ss., Legge n. 
145/2018 e art. 1, commi 29 ss., Legge n. 160/2019) 26/05/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11081-video-il-principio-dnsh-nelle-c-d-
piccole-e-medie-opere-ex-art-1-commi-139-ss-legge-n-145-2018-e-art-1-commi-29-ss-legge-n-160-2019 

La gestione contabile dei fondi PNRR/PNC (prima parte) 20/05/2022 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/3111-la-gestione-contabile-
dei-fondi-pnrr-pnc 

Le iniziative CONSIP per il territorio della EMILIA ROMAGNA e per il PNRR, con focus 
sui lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 20/05/2022 

https://www.anci.it/event/mepa-webinar-anci-ifel-e-consip-sulle-iniziative-per-il-territorio-dellemilia-
romagna/ 

Le iniziative CONSIP per il territorio della SARDEGNA e per il PNRR, con focus sui 
lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 16/05/2022 

https://www.anci.it/event/webinar-su-iniziative-consip-per-la-sardegna-su-lavori-pubblici-e-servizi-di-
progettazione/ 

Le iniziative CONSIP per il territorio del TRENTINO ALTO ADIGE e per il PNRR, con 
focus sui lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 13/05/2022 

https://www.anci.it/event/webinar-su-iniziative-consip-per-il-trentino-alto-adige-su-lavori-pubblici-e-
progettazione/ 

Le iniziative CONSIP per il territorio della TOSCANA e per il PNRR, con focus sui 
lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 09/05/2022 

https://www.anci.it/event/webinar-su-iniziative-consip-per-la-toscana-su-lavori-pubblici-e-servizi-di-
progettazione/  

Le iniziative CONSIP per il territorio dell’ABRUZZO e MOLISE e per il PNRR, con focus 
sui lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 06/05/2022 

https://www.anci.it/event/webinar-su-iniziative-consip-per-abruzzo-e-molise-su-lavori-pubblici-e-
progettazione/  



Il reclutamento del personale per l’attuazione del PNRR 06/05/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11061-video-il-reclutamento-del-
personale-per-l-attuazione-del-pnrr 

Avvisi Pnrr per la trasformazione digitale nei Comuni: cosa finanziano e come si 
partecipa. Webinar Anci con ministro Colao 29/04/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=wxTn-72QmFw 

Le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli interventi del PNRR 
29/04/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11055-video-le-assunzioni-a-tempo-
determinato-per-l-attuazione-degli-interventi-del-pnrr 

Le iniziative CONSIP per il territorio dell’UMBRIA e per il PNRR, con focus sui lavori 
pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 29/04/2022 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Webinar-Umbria-29-aprilecard.pdf 

La Mobilità scolastica nelle aree urbane, un’occasione di innovazione dei servizi di 
mobilità 28/04/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=knFFCYsBvKg 

Presentazione Piattaforma EASY: il supporto agli investimenti comunali 21/04/2022 

https://fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3099-
presentazione-piattaforma-easy-il-supporto-agli-investimenti-comunali 

Le iniziative CONSIP per il territorio del VENETO e per il PNRR, con focus sui lavori 
pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 21/04/2022 

https://register.gotowebinar.com/recording/2948838931184009222 

Il principio DNSH nell’attuazione degli interventi di Rigenerazione Urbana, PINQUA e 
Piani Urbani Integrati 14/04/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11039-video-il-principio-dnsh-nell-
attuazione-degli-interventi-di-rigenerazione-urbana-pinqua-e-piani-urbani-integrati 

Salute e territorio nel PNRR le funzioni socio-sanitarie missioni 5 e 6, convegno il 13 
aprile 2022 SEMINARIO 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3092-salute-e-
territorio-nel-pnrr-le-funzioni-socio-sanitarie-nelle-missioni-5-e-6-il-13-aprile-evento-in-streaming 

Le iniziative CONSIP per il territorio della BASILICATA e per il PNRR, con focus sui 
lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 11/04/2022 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Webinar-Basilicata-11-aprilecard.pdf 

Il DL 77/2021- Le disposizioni in materia di edilizia scolastica 07/04/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11027-video-il-dl-77-2021-le-disposizioni-
in-materia-di-edilizia-scolastica 

Le iniziative CONSIP per il territorio della CAMPANIA e per il PNRR, con focus sui 
lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 07/04/2022 



https://attendee.gotowebinar.com/register/4466506518544 

Le iniziative CONSIP per il territorio della LIGURIA e per il PNRR, con focus sui lavori 
pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 06/04/2022 

https://www.anci.it/event/webinar-il-6-aprile-le-iniziative-consip-per-la-liguria-sui-lavori-pubblici-e-il-pnrr/ 

Le iniziative CONSIP per il territorio della VAL D’AOSTA e per il PNRR, con focus sui 
lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 05/04/2022 

https://www.anci.it/event/webinar-il-5-aprile-le-iniziative-consip-per-la-valle-daosta-sui-lavori-pubblici/ 

Le iniziative CONSIP per il territorio del FRIULI VENEZIA GIULIA e per il PNRR, con 
focus sui lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 01/04/2022 

https://www.anci.it/event/webinar-il-1-aprile-su-iniziative-consip-per-il-f-v-giulia-con-focus-sui-lavori-
pubblici/ 

Le iniziative CONSIP per il territorio della CALABRIA e per il PNRR, con focus sui 
lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 28/03/2022 

https://www.anci.it/event/webinar-il-28-marzo-sulle-iniziative-consip-per-la-calabria/ 

Le iniziative CONSIP per il territorio della LOMBARDIA e per il PNRR, con focus sui 
lavori pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 25/03/2022 

https://www.anci.it/event/il-25-marzo-webinar-su-iniziative-consip-per-il-pnrr-regione-lombardia-focus-
sui-lavori-pubblici/ 

DL 77/2021 - Il quadro normativo per gli appalti dopo la sua entrata in vigore 
23/03/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11008-video-dl-77-2021-il-quadro-
normativo-per-gli-appalti-dopo-la-sua-entrata-in-vigore 

Le iniziative CONSIP per il territorio delle MARCHE e per il PNRR, con focus sui lavori 
pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 21/03/2022 

https://www.anci.it/event/il-21-marzo-webinar-sulle-iniziative-consip-per-il-pnrr-regione-marche-focus-
sui-lavori-pubblici/ 

DL 77/2021 - Semplificazioni in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti 
pubblici PNRR 18/03/2022 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3066-dl-
77-2021-semplificazioni-in-materia-di-affidamento-ed-esecuzione-dei-contratti-pubblici-pnrr 

Le iniziative CONSIP per il territorio del PIEMONTE e per il PNRR, con focus sui lavori 
pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 17/03/2022 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4227943687652237326 

Accordo di Partenariato 2021-2027 e PNRR: sinergie e complementarietà 16/03/2022 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3081-accordo-di-
partenariato-2021-2027-e-pnrr-sinergie-e-complementarieta 

Le iniziative CONSIP per il territorio del LAZIO e per il PNRR, con focus sui lavori 
pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 14/03/2022 



https://www.anci.it/event/il-14-marzo-webinar-anci-lazio-ifel-e-consip-su-lavori-e-sui-servizi-di-
progettazione-opere/ 

Il principio DNSH nel PNRR: gli adempimenti da rispettare nella produzione di energia 
14/03/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zn-cWuHa5Y&t=1s 

Le iniziative CONSIP per il territorio della PUGLIA e per il PNRR, con focus sui lavori 
pubblici e sui servizi di progettazione e verifica 11/03/2022 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8714014900652701454 

DL 77/2021 - Pari opportunità generazionali e di genere, inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati dal PNRR 11/03/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10987-video-dl-77-2021-pari-opportunita-
generazionali-e-di-genere-inclusione-lavorativa-delle-persone-con-disabilita-nei-contratti-pubblici-
finanziati-dal-pnrr 

Avviso nidi e scuole infanzia piano nazionale di ripresa e resilienza, webinar il 
10/03/2022 

https://www.anci.it/event/avviso-nidi-e-scuole-infanzia-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-webinar-il-
10-marzo/ 

Bando Borghi, le slides del webinar Anci e CdP sulla presentazione delle domande di 
finanziamento 09/03/2022 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Evento_Borghi_-ANCI_CDP.pdf 

DL 77/2021 - La Governance del PNRR: attuazione e responsabilità delle 
amministrazioni 08/03/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10981-video-dl-77-2021-la-governance-del-
pnrr-attuazione-e-responsabilita-delle-amministrazioni 

Il principio DNSH nelle infrastrutture e nei trasporti 04/03/2022  

https://www.youtube.com/watch?v=gxXQ17hXmAE&t=3s 

Il principio di Dnsh: adempimenti per enti locali e progettisti 04/03/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=DuSf5p_emI8&t=2s 

PNRR – M5C2 -“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” webinar 
giovedì 03/03/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=7FEE0tSQbr0 

Il principio del Dnsh nella gestione dei rifiuti 28/02/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=w-xSgXiBq4s&t=2s 

Webinar sui partenariati pubblico-privati nel bando borghi del Mic: istruzioni per l’uso 
25/02/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2t2rXXHIYA 

DL 77/2021 - L’opera pubblica nel PNRR: istruzioni e regole dalla programmazione al 
collaudo 24/02/2022 



https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10967-video-dl-77-2021-l-opera-pubblica-
nel-pnrr-istruzioni-e-regole-dalla-programmazione-al-collaudo 

DL 77/2021 – Il sistema del rapporto tra fonti del diritto che disciplina le procedure di 
affidamento dei contratti pubblici dopo la legge 108/2021 (decreto semplificazioni bis) 
21/02/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10960-video-dl-77-2021-il-sistema-del-
rapporto-tra-fonti-del-diritto-che-disciplina-le-procedure-di-affidamento-dei-contratti-pubblici-dopo-la-
legge-108-2021-decreto-semplificazioni-bis 

Il DL 77/2021 - Il nuovo ruolo della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici e la 
semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici 18/02/2022 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3072-dl-
77-2021-il-nuovo-ruolo-della-banca-dati-nazionale-dei-contratti-pubblici-e-la-semplificazione-degli-
acquisti-di-beni-e-servizi-informatici 

Avvisi pubblici “Istruzione” Piano nazionale di ripresa e resilienza 16/02/2022 

https://www.anci.it/event/avvisi-pubblici-istruzione-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/ 

Avviso per la presentazione di progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alle 
mafie a valere sul PNRR 15/02/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10954-video-avviso-per-la-presentazione-
di-progetti-per-la-valorizzazione-dei-beni-confiscati-alle-mafie-a-valere-sul-pnrr 

Assunzioni per il Pnrr: regole ordinarie e straordinarie 15/02/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Rg8874VBXEI 

Il principio DNSH nei lavori per nuove edificazioni e ristrutturazioni 14/02/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=8qy7M2ypqiM&t=2s 

DL 77/2021 – L’appalto integrato alla luce delle nuove norme a favore del PNRR 
14/02/2022 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10951-video-dl-77-2021-l-appalto-
integrato-alla-luce-delle-nuove-norme-a-favore-del-pnrr 

I Comuni e il Pnrr”, lunedì 7 febbraio webinar rigenerazione urbana, commi 534-542 
Legge Bilancio 07/02/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=QUU91CjZeTI 

Il principio Dnsh: adempimenti per Enti locali e progettisti”, webinar il 03/02/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=DuSf5p_emI8&t=64s 

AVVISI RIFIUTI PNRR: A CHE PUNTO SIAMO? 31/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- CONSORZIO DEI 
COMUNI TRENTINI E DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 28/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 



PA Digitale, le risorse per i Comuni: webinar Anci e Dipartimento trasformazione 
digitale 26/01/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=4tKoob0zGMg 

Risorse PNRR, i nuovi Avvisi pubblici per i Borghi, Parchi e Giardini storici 26/01/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=jrvNaAWFTM4 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI FRIULI VENEZIA 
GIULIA 24/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

Webinar sull’avviso Mic Pnrr: restauro e valorizzazione parchi e giardini storici 
24/01/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=6K20s2wEe20 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI PIEMONTE E 
CELVA 21/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

Il DL 77/2021 – La nuova disciplina del subappalto (secondo incontro) 19/01/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=-Wv2GmSA14A 

SUPPORTO OPERATIVO ATTUAZIONE PROGETTI PINQUA 18/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI LIGURIA 17/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

ANCI webinar su Interventi TRM Trasporto Rapido di Massa PNRR 14/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI ABRUZZO E 
MOLISE 14/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

Programma Isole Verdi. Primo incontro tecnico ANCI 13/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

Avvisi pubblici “Istruzione” Piano nazionale di ripresa e resilienza 12/01/2022 

https://www.youtube.com/watch?v=iIZaLC2NzY0&t=12s 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI LOMBARDIA 
10/01/2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

Il DL 77/2021 - La nuova disciplina del subappalto (primo incontro) 21/12/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=3Pl2CvC9rlQ 



Borghi storici, il 20 dicembre webinar sulle misure previste dal Pnrr per renderli più 
attrattivi 20/12/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=OJbqz4cmX4M&t=145s 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI EMILIA ROMAGNA 
– TOSCANA 17/12/2021 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

Avvisi pubblici “Istruzione” Piano nazionale di ripresa e resilienza 16/12/2021 

https://www.anci.it/event/webinar-avvisi-pubblici-istruzione-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/ 

Metropoli strategiche e Pnrr, webinar presentazione avviso pubblico valorizzazione 
beni confiscati 13/12/2021 
https://www.anci.it/event/metropoli-strategiche-e-pnrr-webinar-presentazione-avviso-pubblico-
valorizzazione-beni-confiscati/ 

X Conferenza IFEL - I Comuni per lo sviluppo. La finanza locale dalla crisi alla sfida 
del PNRR | Prima giornata 13/15/12/2021 

https://conferenza.fondazioneifel.it/ 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI 
PUGLIA/BASILICATA 13/12/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXszbagPEiM&list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX&index=7 

Il DL 77/2021 – La Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 13/12/2021 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3046-il-dl-
77-2021-la-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI MARCHE E 
UMBRIA 10/12/2021 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI CAMPANIA 
06/12/2021 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI VENETO 03/12/2021 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

Il DL 77/2021 - Le norme di semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti 
pubblici 02/12/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=9uKipYicAOE 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI SARDEGNA 
29/11/2021 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI LAZIO 26/11/2021 



https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI CALABRIA 
22/11/2021 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

I COMUNI E LE CITTA’ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE- ANCI SICILIA 19/11/2021 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOESIEr9I502TrnHWqiHDxzN5J2hCC1uX 

TALK on WEB - Partenariato Pubblico Privato e rigenerazione urbana 2. Finanza 
innovativa, mobilità e riorganizzazione policentrica dei territori metropolitani 
14/10/2021 

https://fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3029-talk-on-
web-partenariato-pubblico-privato-e-rigenerazione-urbana-2-finanza-innovativa-mobilita-e-
riorganizzazione-policentrica-dei-territori-metropolitani 

TALK on WEB - Partenariato Pubblico Privato e rigenerazione urbana 1. Il PNRR e una 
nuova fase per lo sviluppo delle città italiane 12/10/2021 

https://fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3030-talk-on-
web-partenariato-pubblico-privato-e-rigenerazione-urbana-1-il-pnrr-e-una-nuova-fase-per-lo-sviluppo-
delle-citta-italiane 


