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UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 093/2021 
VIMERCATE ADERISCE AL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA PROVINCIA PER IL PNRR 
Un Centro Servizi provinciale assisterà i Comuni nella progettualità dei bandi 
 
La Giunta Comunale ha deliberato l’adesione al protocollo d’intesa con la Provincia di Monza-Brianza che 
istituisce il “Centro Servizi – sportello PNRR”, uno sportello virtuale di strumenti e competenze di natura 
economica, giuridica e strategica, a disposizione dei Comuni, sulle misure e i progetti attuativi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Il Centro provinciale erogherà due tipologie di servizi, uno gratuito composto da servizi informativi, formativi e 
di prima assistenza, e uno aggiuntivo a pagamento a carico dei Comuni, attivabile a richiesta di questi ultimi, 
allo scopo di supportarli nella presentazione dei progetti durante la fase di partecipazione ai bandi PNRR e 
al fine dell’implementazione delle progettualità 
 
Dichiara la vicesindaco Mariasole Mascia: “Siamo contenti che la Provincia di Monza abbia offerto ai Comuni 
questa opportunità, perché quella del PNRR è una delle partite più importanti e strategiche dei prossimi anni 
e ogni strada deve essere percorsa. Il Comune di Vimercate sta già lavorando sul tema con il suo Ufficio 
Europa, ma questa è un’occasione imperdibile di tornare a fare rete. Il nostro territorio ha un forte e urgente  
bisogno di ricompattarsi e di tornare a crescere unito. Questo è il momento giusto e Vimercate non può e 
non vuole mancare all’appello”. 
 
Il protocollo d’intesa è il risultato dell’azione di raccolta della progettualità del territorio avviata dalla Provincia 
nel primo semestre dell’anno e volta a identificare le iniziative programmatiche rilevanti per 
l’implementazione della ripresa economica promossa dal PNRR. 
Il Comune di Vimercate ha risposto all’invito inviando 10 proposte progettuali candidabili per i prossimi bandi 
che saranno pubblicati a valere sui finanziamenti del PNRR. 
 
 
Vimercate, 9 dicembre 2021 


