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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

L’attuazione del PNRR: flusso di rimborso comunitario e
monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti
Ruoli, responsabilità e processi
Corso on-line in diretta a cura di Giorgio Centurelli
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Venerdì 13 maggio 2022
Orario: ore 9.30 – 13.00

DESCRIZIONE
Il corso analizza l’impianto innovativo del dispositivo (Programma di performance) ed il ruolo di milestones e target
(M&T), descrive il sistema di gestione e controllo del PNRR per garantire il principio della sana gestione finanziaria,
per poi svolgere un’analisi comparativa rispetto agli altri programmi comunitari, con particolare riferimento ai Fondi
strutturali.
Saranno fornite indicazioni sull’ammissibilità della spesa e sul rispetto dei principi trasversali e di sostenibilità
ambientale (principio di “non arrecare danno significativo” all’ambiente - DNSH).
Inoltre, si analizzeranno, con taglio operativo, i processi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, il ruolo del
soggetto attuatore responsabile di progetto, anche alla luce della Circolare MEF-RGS n. 9/2022.
Il materiale didattico includerà tutta la principale documentazione comunitaria e nazionale sul PNRR e le Note
Circolari MEF-RGS di riferimento.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

DESTINATARI
• Dirigenti e funzionari di Regioni ed Enti Locali (Uffici finanziari, Uffici appalti e contratti, Uffici “Europa”, ecc.)
• Dottori commercialisti ed Revisori di Enti Locali.

PROGRAMMA
Il quadro di governance del PNRR

• La struttura del PNRR:
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-

missioni;

-

componenti;

-

investimenti e riforme e governance del Piano.

• Un programma “performance based”.

• Il sistema di gestione e controllo.

• Analisi comparativa con gli altri programmi comunitari di spesa.

L’attuazione del PNRR

• Principi generali di ammissibilità della spesa.

• Il principio di “non arrecare danno significativo” all’ambiente (DNSH).

• Principi trasversali e il tagging climate e digital.

• Monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati dal PNRR.

• Analisi di casi operativi.

RELATORI
Giorgio Centurelli
Dirigente Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 190,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
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successive modificazioni).
Quota

Clienti abbonati a www.bilancioecontabilita.it

€ 160,00

Clienti abbonati a www.ufficiotributi.it

€ 160,00

Clienti abbonati a Rivista “Finanza e Tributi Locali” € 160,00
Altri Clienti

€ 190,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet
“bilancioecontabilita.it” e possibilità di rivedere la registrazione del corso per 30 giorni. L’accesso potrà essere
effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628903
SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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