
- Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative -
- Procedure finanziarie PNRR - Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR - Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR -

PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza: 
- Fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei materiali da costruzione,  nonchè  dei  carburanti  e  dei  prodotti energetici – art. 26 D.L. 50/2022 - 

- Il Fondo  per  l'avvio  di  opere indifferibili: determinazione e gestione - Il contributo per gli interventi degli enti locali (art. 26, comma 7 – ter – D.L. 50/2022) - 
- DPCM 28 luglio 2022  - Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili: analisi, criticità e tempistica; 

Circolare n. 31/2022 RGS - Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, 
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Manuale delle istruzioni operative -

- Le ultime Circolari RGS 27/2022 – 28/2022 – 29/2022; 30/2022; 32/2022; 33/2022: Monitoraggio delle misure PNRR -

- Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) -

Il manuale delle procedure finanziarie; 
- La liquidità a disposizione dell'ente e la tempestività dei pagamenti relativi alla realizzazione dei progetto del PNRR -

- La richiesta di anticipazione: aspetti procedurali, contabili e relativi all'equilibrio di cassa -
- Principali modalità di contabilizzazione delle risorse del PNRR da parte degli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori -

- Le linee guida per il monitoraggio, controllo e rendicontazione dei fondi PNRR - Il glossario del PNRR: milestone, target, riforme ecc. -
- Aspetti di contabilità pubblica armonizzata ex D. Lgs. 118/2011: Il ciclo tecnico e il ciclo finanziario degli investimenti: rilevanza nelle politiche 

pubbliche locali e nella contabilizzazione ex D.Lgs. 118/2011 e smi -
- La deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 2/2021: linee guida per il bilancio 2021- 2023 – Paragrafo n. 3 -

- La determinazione del risultato a fine esercizio: Il fondo pluriennale vincolato e l'avanzo vincolato riferiti ai fondi PNRR -
- Le semplificazioni contabili relative alle procedure di impiego dei fondi PNRR - 

- Compiti e responsabilità del Ragioniere Capo, del Direttore dell'ufficio lavori pubblici, del collegio dei revisori, della struttura informatica -
- La sinergia organizzativa tra l'ufficio lavori pubblici e il servizio economico – finanziario -

- Le principali norme nazionali primarie e secondarie di riferimento del PNRR - Applicazione agli enti locali:

- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” e 
successive modifiche e integrazioni;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e successive modifiche e integrazioni
- Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia 
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”
- Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”;
- DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e 
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

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
14 Novembre 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. 

- IL PNRR: Il Fondo per l’avvio di opere indifferibili - 
- Le ultime circolari della RGS - 

- Aspetti giuscontabili, di controllo e sulle responsabilità -
- Il quadro normativo generale -



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:

A chi è rivolto il corso:

La quota di partecipazione è di  (codice mepa: ). € 200,00 fad200
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:
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.

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

    Ente_____________________________________________________________________________________________

14 Novembre 2022

Note Informative

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

SCHEDA DI ADESIONE

- IL PNRR: Il Fondo per l’avvio di opere indifferibili - 
- Le ultime circolari della RGS - 

- Aspetti giuscontabili, di controllo e sulle responsabilità -
- Il quadro normativo generale -


	Pagina 1
	Pagina 2

	14 Novembre 2022: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Email: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Email_2: 
	Ente: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 


