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 PNRR e Comuni: guida pratica per raggiungere gli 
obiettivi degli avvisi PNRR per la trasformazione digitale 

 
 

Webinar  
 Martedì 25 ottobre 2022 

 

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. 
*DA CONFERMARE 

       PROGRAMMA    
Obiettivi 
del corso 

presentare le opportunità legate agli avvisi del PNRR M 1 C1 rivolte alla digitalizzazione della PA, 
attraverso un inquadramento generale sullo stato di avanzamento e delle attività e dell’execution in 
carico al Dipartimento per la Trasformazione digitale. 
 

 

9.20 Registrazione partecipanti 
 

 

9.30 

 
 
Apertura dei lavori Saluti istituzionali 
 

 

 

 

Saluti istituzionali 

*Vincenzo Falgares, Dirigente Generale – Autorità 
Regionale per l’Innovazione Tecnologica; 
 

Chiara Daneo, Referente relazioni istituzionali - 
Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Presidenza 
del Consiglio dei ministri 

   
 

 9.45 Introduce e coordina i lavori  Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale AnciSicilia 

   
 INTERVENTI RELATORI 

 Gli avvisi PNRR per la trasformazione digitale e 

l’importanza di un approccio multimisura sul territorio 

 

Michele Vitiello, Area Manager SUD Execution Office, 
Dipartimento per la trasformazione digitale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
 

 Le fasi di attuazione degli Avvisi PNRR, le risorse 

tecniche pubblicate, i nuovi avvisi 

 

Luis Gatto, Account Manager Sud Ovest, Dipartimento per 
la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio 
dei ministri 

   
Il Team territoriale del Dipartimento della trasformazione 
digitale a supporto dei Comuni siciliani 
 

 10.45 Domande e risposte 
 

 

 11.30 Chiusura dei lavori 
 

 

LINK DI ISCRIZIONE: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ 


