
LUNEDì 21 FEBBRAIO 2022 – h 10.30-12.30
NAPOLI, CENTRO DIREZIONALE - IS.A6, Auditorium

PNRR, BORGHI E SVILUPPO RURALE: 
MISURE E OPPORTUNITà

I LABORATORI DEL CNPA

SAVE THE DATE

All’evento sarà possibile partecipare sia in presenza sia in streaming

AGENDA

h. 10.30|

h. 10.40|

h. 10.50|

h. 11.10|

h. 11.25|

h. 12.15|

Saluti e apertura dei lavori 

Sessione interattiva: come 
gestire bandi e formulari 
rispetto alle scadenze

L’approccio strategico alle 
risorse del PNRR per i Borghi 
ed i Comuni Rurali 

Bandi e progettualità di 
qualità 

Conclusioni e chiusura dei 
lavori 

AAssss..  NNiiccoollaa  CCaappuuttoo

FFrraanncceessccoo  MMoonnaaccoo,,  
RReessppoonnssaabbiillee  OOsssseerrvvaattoorriioo  
AANNCCII  IIFFEELL  PPNNRRRR  

MMaarriioo  CCaappuuttoo,,  CCoooorrddiinnaattoorree  
GGrruuppppoo  FFiinnaannzzaa  IInntteeggrraattaa  
CCNNPPAA||  SSttuuddiiaarree  SSvviilluuppppoo  

GGeerrmmaannaa  DDii  FFaallccoo,,  
CCoooorrddiinnaattoorree  CCNNPPAA||  EEssppeerrttoo  
PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  

PNRR e Comuni in Campania CCaarrlloo  MMaarriinnoo,,  AANNCCII  CCaammppaanniiaa

Le possibilità di successo del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e delle politiche di coesione nazionali ed europee
passano in buona parte dalla capacità che le amministrazioni
pubbliche dimostreranno nel saper presentare e attuare i
progetti. Circa 66 miliardi di euro, pari a un terzo del totale dei
fondi messi a disposizione dal PNRR, sono riservati a
investimenti affidati alla gestione dei territori. In particolare,
20 miliardi per quanto riguarda il Mezzogiorno, ai quali si
sommano circa 9 miliardi di React-EU, 54 miliardi di Fondi
strutturali europei e 58 miliardi del Fondo di sviluppo e
coesione.

L’incontro organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania con il supporto del CNPA, nasce per
condividere gli strumenti utili a supportare l'azione dei
Comuni e dei Borghi rurali per produrre progetti di qualità per
il PNRR e per condividere le strategie di gestione integrata
delle risorse del PNRR e del PSR.
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