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COME GESTIRE I FONDI 
DEL PNRR  NEGLI ENTI LOCALI

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, per l’intero percorso formativo, è di  (codice mepa: ). Il pagamento della quota consentirà all’ Ente aderente di far € 500,00 fad500
partecipare un massimo di  3 dipendenti per ogni sessione formativa. 
La quota, per ogni singolo corso, è di (codice mepa:€ 100,00 fad100). Il pagamento della quota consentirà la partecipazione di un solo 
dipendente.
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.

Docenti:
 Dott. Ebron D’Aristotile

Revisore Legale - Dirigente Programmazione economico Finanziaria SSR Regione Abruzzo - Professore a contratto di “Contabilità e 
Bilancio  degli enti locali” presso la Facoltà di Economia di Pescara - Università G. D'Annunzio - Chieti Pescara- Autore di numerose 

pubblicazioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali.

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
4 giornate formative dal 03 Novembre 2022 al 06 Dicembre 2022

Note Informative

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso 
disponibile per 1 anno 

Assistenza continua da 
parte dei nostri tutor 

d’aula durante lo 
svolgimento del corso

Risparmio economico 
per l’Ente 

Formazione mirata per 
comparto (Funzioni 
Locali - Università - 

Sanità)

Esperta in materia contabile
D.ssa Barbara Ruspandini

Esperto gestione risorse umane, consulente EE.LL. - Direttore OggiPA

Prof. Arturo Bianco



Introduzione al PNRR

- Le disposizioni normative nazionali ed europee riguardanti il PNRR.
- Il Piano approvato allo Stato Italiano:  analisi dei principali contenuti.
- La governance nazionale del PNRR:
  - le strutture previste nel MEF.
  - Il ruolo dei Ministeri.
  - Il ruolo degli enti locali.
- I principi europei applicati al PNRR:
  - Potere sostitutivo.

  - DNSH.

  - Assenza di doppio finanziamento .

  - Parità di genere. 

  - Equità intergenerazionale.

1^ Giornata - 03 Novembre 2022 - 9.30/12.30

Programma del corso

Docente:
 Dott. Ebron D’Aristotile

Revisore Legale - Dirigente Programmazione economico Finanziaria SSR Regione Abruzzo - Professore a contratto di “Contabilità e 
Bilancio  degli enti locali” presso la Facoltà di Economia di Pescara - Università G. D'Annunzio - Chieti Pescara- Autore di numerose 

pubblicazioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali.

La contabilizzazione dei fondi del PNRR  

- Il circuito finanziario del PNRR: UE – Stato – Ministeri - enti locali
- L'assegnazione delle risorse:
   - Acconto.
   - Gestione per SAL.
   - Saldo finale.

- I fondi PNRR nel bilancio dell'ente locale:
   - L'iscrizione nel bilancio.
   - L’accertamento delle entrate.
   - L’impegno delle spese.

- I fondi PNRR nel bilancio dell'ente locale: casi particolari
   - Le disposizioni riguardanti la spesa corrente
   - Le disposizioni riguardanti la spesa d'investimento
- La gestione degli acconti.
- L'attivazione del FPV.
- La reiscrizione delle economie vincolate.

2^ Giornata - 07 Novembre 2022 - 9.30/12.30

Programma del corso

Docente:
 Dott. Ebron D’Aristotile

Revisore Legale - Dirigente Programmazione economico Finanziaria SSR Regione Abruzzo - Professore a contratto di “Contabilità e 
Bilancio  degli enti locali” presso la Facoltà di Economia di Pescara - Università G. D'Annunzio - Chieti Pescara- Autore di numerose 

pubblicazioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali.
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La Rendicontazione dei fondi del PNRR  

- Il sistema di monitoraggio REGIS
   - Inserimento dati.
   - Tipologie di dati conferiti.

- La rendicontazione della spesa:
   - I costi ammissibili a rendicontazione.
   - I costi non ammissibili a rendicontazione.
   - L’eleggibilità ai finanziamenti del PNRR di progetti coperti da fondi propri.
- Procedure di rendicontazione e trasmissione delle richieste di pagamento al Servizio centrale PNRR:
   - Le verifiche dei target e dei milestone.
   - Il sistema sanzionatorio.
- Il potere sostitutivo.

3^ Giornata - 14 Novembre 2022 - 9.30/12.30

Programma del corso

Docente:
D.ssa Barbara Ruspandini

Esperta in materia contabile

La  gestione del personale nel PNRR    

- Adempimenti preliminari  per le assunzioni.
- La normativa speciale introdotta per le assunzioni e la gestione del personale nel PNRR.

- Le forme flessibili si assunzioni per il PNRR:
- Reclutamento del personale PNRR.

- L'attribuzione di incarichi dirigenziali.
  - I comando per progetti PNRR.

  - I contratti di collaborazione.

- Le altre forme di reclutamento:

  - Le assunzioni a tempo determinato.

  - La mobilità volontaria.
  - Le graduatorie di concorso.
  - Il conferimento di incarichi professionali.
  - Le nuove progressioni verticali.
- Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli delle amministrazioni locali.

4^ Giornata - 06 Dicembre 2022 - 9.30/12.30

Programma del corso

Docente:
Prof. Arturo Bianco

Esperto gestione risorse umane, consulente EE.LL. - Direttore OggiPA
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Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel  rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di 
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun  motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento, 
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione
                
Timbro e Firma ______________________________________

    Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______ Indirizzo_________________________________________

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente_____________________________________________C.F.________________________________________________

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n° _________________________

*Altri DATI da inserire in fattura SE NECESSARI per la corretta emissione

 (ad esempio CIG, ORDINE, ECC): ___________________________________

 

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: ______________
  

*Campi obbligatori

Citta’________________________________

Email:______________________________________________________________________________

1^ Giornata: 03 Novembre 2022

2^ Giornata: 07 Novembre 2022

3^ Giornata: 14 Novembre 2022

4^ Giornata: 06 Dicembre 2022

Percorso Completo

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  Email:______________________________________________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  Email:______________________________________________________________________________

3)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  

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