
 la finanza locale e le disuguaglianze territoriali, la situazione della Campania, Calabria e Sicilia -

- Il principio del DNSH in materia ambientale: contenuti e responsabilità, i controlli -

Analisi delle ricadute sull'ente locale:
- Organizzazione interna: come affrontarla, chi fa, che cosa?- Controlli interni e anticorruzione: processi di audit, cosa fare?

- Le principali circolari per l'attuazione del PNRR: la visione sistemica delle norme e delle istruzioni -
- Circolari RGS n. 21/2021 – 32/2021 – 33/2021 – 4/2022 – 6/2022 – 9/2022 -

- Il controllo concomitante della Corte dei Conti (D.L. 77/2021 – D.L. 76/2022 – Art. 287 TFUE): la legalità finanziaria -
- Modalità di svolgimento del controllo sulla gestione (Reg. UE 241/2021 istitutivo del dispositivo) -

- La “burocrazia difensiva”: aspetti e criticità, responsabilità - Trasparenza e pubblicità: rilevanza -

PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza: 
- Programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle risorse PNRR -

- n. 27/2022 e relativi allegati: Monitoraggio del PNRR - n. 28/2022: prime indicazioni sui controlli - n. 29/2022: Programmazione, entrate e spese, 
gestione, rendicontazione - In corso di emanazione: affinamento e integrazione dei controlli di cui alla Circ. n.28 -

- L'aumento dei Costi dei Materiali ed energetici: artt. 29 DL 4/2022 e 26 DL 50 /2022 – analisi delle procedure -
- Il Nuovo Decreto Legge (Aiuti bis) in corso di emanazione al 31 luglio: Norme per gli enti territoriali -

- Compiti e responsabilità del Ragioniere Capo, del Direttore dell'ufficio lavori pubblici, del collegio dei revisori, della struttura informatica -
- Il PIAO: introduzione e relazioni con il PNRR e con gli strumenti di programmazione dell'ente locale -

degli enti dopo il 2026: le riforme della Pubblica Amministrazione -

- Gli enti in crisi finanziaria latente o manifesta: aspetti e prospettive anche in ottica PNRR:

- Le relazioni con i Ministeri titolari delle misure, la cabina di regia, il gruppo di assistenza tecnica: cosa fare, cosa segnalare, finalità e rischi in corso d'opera, 
i contenziosi, l'utilizzo di REGIS -

- Appalti pubblici, il ciclo tecnico e il ciclo finanziario degli investimenti: rilevanza nelle politiche pubbliche locali e nella contabilizzazione 

- Argomenti sintetici: Monitoraggio dei progetti PNRR – Linee guida e protocollo di colloquio – Prime indicazioni sui controlli di regolarità amministrativa e 
contabile – Procedure finanziarie e contabili – il manuale – 

- Circolare in corso di emanazione al 31 luglio 2022 (data del programma) sui controlli; istruzioni integrative della Circolare 28/2022 -

- Struttura del dispositivo: Programma di performance; Milestone e Target: definizione, esemplificazioni, rendicontazione, chi fa – che cosa? Indicatori misurabili -

- Il nuovo approccio alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle spese di investimento e delle scelte di politica locale 

Le ultime (alla data del 31 luglio 2022): 
- Circolari RGS 21/2022 – 27/2022 – 28/2022 – 29/2022 -

ex D.Lgs. 118/2011 e smi -

Analisi delle Circolari RGS:

- Aggiornamenti sui provvedimenti di Agosto 2022 e sul disegno di legge di bilancio dello Stato 2023 – 2025 -

Docente: Prof. Francesco Delfino
Esperto in finanza e contabilità degli enti locali, componente dell’Unità di monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno; consulente esperto presso la Corte dei Conti e

presso l’Unione delle Province Italiane (UPI).

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
13 Settembre 2022 - ore 9.30/13.30

Programma Lavori 

Il programma prevede esercitazioni con i partecipanti all'incontro formativo per cui è indispensabile che i 
partecipanti si dotino di computer munito di microfono per poter intervenire nella discussione. 

Affrontare e vincere la sfida del PNRR 
e programmare l'attività degli anni 2023 – 2025: 
normativa e circolari, aspetti organizzativi, aspetti 

giuscontabili, di controllo e sulle responsabilità



I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email indicata il 
link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

A chi è rivolto il corso:
Uffici finanziari dei Comuni e delle Province,  Amministratori degli Enti Locali, Revisori degli Enti Locali. 
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione. 
Costo del corso:
La quota di partecipazione è di  (codice mepa: ). € 200,00 fad200 Il pagamento della quota consentirà all’ Ente
Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 
del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.  
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN 
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine 
lavori.
Modalità di accesso:

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

    Ente_____________________________________________________________________________________________

13 Settembre 2022

Note Informative

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

SCHEDA DI ADESIONE

Affrontare e vincere la sfida del PNRR e programmare 
l'attività degli anni 2023 – 2025: normativa e circolari, 
aspetti organizzativi, aspetti giuscontabili, di controllo 

e sulle responsabilità
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