
IL PNRR  NEGLI ENTI LOCALI: 
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Il corso formativo si propone di
approfondire, attraverso esempi teorici e
pratici, i vari aspetti riguardanti la gestione
dei fondi assegnati con i PNRR.
 
Il corso è rivolto ai dipendenti degli enti
locali ed agli amministratori ed è articolato
in pacchetti formativi contenenti le
videoregistrazioni per ogni modulo previsto. 

A fine di ogni corso verrà rilasciato
l'attestato di partecipazione.

CORSO FORMATIVO IN MODALITÀ E-LEARNING
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contenuti
caratteristiche
la quota del 40% di riparto dei fondi al Mezzogiorno

Le strutture organizzative della governance del PNRR
Il ruolo del MEF
Il ruolo dei Ministeri
Il ruolo degli enti locali

Potere sostitutivo
Il nuovo principio del DNSH
L’assenza di doppio finanziamento 
Rispetto della parità di genere 
Rispetto dell’equità intergenerazionale.

MODULO 1
IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA 

E RESILIENZA (PNRR)
 

Le disposizioni normative nazionali ed europee riguardanti
il PNRR

 
 Il Piano approvato allo Stato Italiano:

 
La gestione del PNRR:

 

 
I principi europei alla base del PNRR:
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Adempimenti preliminari per le assunzioni
Reclutamento del personale PNRR
Le semplificazioni nel reclutamento del personale
Le forme flessibili si assunzioni per il PNRR   
Le assunzioni a tempo determinato
I contratti di collaborazione
I comando per progetti PNRR
L’attribuzione di incarichi dirigenziali
Le altre forme di reclutamento 
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

MODULO 2
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL PNRR

 
La normativa speciale introdotta per le assunzioni e la
gestione del personale nel PNRR:
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Responsabile Unico del Procedimento
Procedura negoziata
Appalto integrato con progetto di fattibilità
Anticipazione fino al 30%
Obbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo
Beni e servizi informatici PNRR
Supporto operativo per gli enti territoriali

Affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia
Affidamento di lavori, servizi e forniture sopra soglia
Aggiudicazione del contratto
Modifiche alla disciplina del Subappalto

MODULO 3
GLI APPALTI NELLE DISPOSIZIONI 

RIGUARDANTI IL PNRR
 

Contratti pubblici - semplificazioni:
 

Le regole “semplificate” e “derogatorie” degli appalti di
lavori, servizi e forniture.

 
Procedure:
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Acconto
Gestione per SAL
Saldo finale

L’iscrizione nel bilancio 
L’accertamento delle entrate
L’impegno delle spese

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

MODULO 4
LA GESTIONE CONTABILE 

DEI FONDI DEL PNRR
 

Il circuito finanziario del PNRR: UE – Stato – Ministeri enti
locali.

L’assegnazione delle risorse:

La gestione dei fondi PNRR nel bilancio dell’ente locale:

La gestione dei fondi PNRR nel bilancio dell’ente locale:
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Inserimento dati
Tipologie di dati conferiti

I costi ammissibili a rendicontazione
I costi non ammissibili a rendicontazione
L’eleggibilità ai finanziamenti del PNRR di progetti coperti da
fondi propri.

MODULO 5
LA RENDICONTAIZONE DEI FONDI DEL PNRR

 Il sistema di monitoraggio REGIS:

 La rendicontazione della spesa: 

Procedure di rendicontazione e trasmissione delle richieste
di pagamento al Servizio centrale PNRR.

Principio di “non arrecare un danno  significativo”, 
 principio definito all’articolo 17   Regolamento UE 2020/852.

Le verifiche dei target e dei milestone.

Il sistema sanzionatorio.

Il potere sostitutivo.
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DOCENTI DEL CORSO
 

Dott. Ebron D'Aristotile, Phd - Revisore Legale - Dirigente
Programmazione economico Finanziaria SSR Regione Abruzzo - Autore di
numerose pubblicazioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali.

Dott.ssa Barbara Ruspandini, Consulente specializzata in monitoraggio e
rendicontazione dei Fondi Strutturali Europei – Attualmente lavora presso il
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle P.A., in house alla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della Funzione Pubblica, con competenze specifiche
sull'attuazione delle politiche di sviluppo dell'UE e sulla formazione e
l’assistenza tecnica in favore della pubblica amministrazione.

Avv. Roberto Mastrofini, esperto in problematiche attinenti alla gestione
del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni -  Consulente con
esperienza decennale nella gestione del personale con particolare attenzione
all’implementazione di modelli di valutazione della performance connessi
alle necessità sia di prevenire i fenomeni corruttivi (L. n. 190/2012), sia di
garantire la trasparenza dei processi amministrativi. 

Dott. Massimo Fieramonti, esperto in problematiche attinenti ai
provvedimenti amministrativi degli enti locali con particolare riguardo agli
appalti pubblici e alla prevenzione della corruzione, anche nella stessa
materia disciplinata dal Codice dei contratti pubblici.

Dott. Gianpiero Fortunato, consulente giuridico amministrativo presso
enti e operatori privati per realizzazione di opere in Partenariato pubblico
privato.
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Singola registrazione: 80,00 €.
Iscrizione al pacchetto completo (5 corsi): 350,00€.
Per più iscrizioni, di dipendenti appartenenti allo stesso
ente, per singola registrazione: 70,00 € (anziché 80,00).
Per più iscrizioni, di dipendenti appartenenti allo stesso
ente, per il pacchetto completo del corso: 300,00 € (anziché
400,00).

COSTI DEL CORSO
 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Per INFO, contatta info@logospa.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDhWuYCa9_ghmZN1dZ3Xxo7JZ1X98w3TxoyuSrCX9Qmfonfg/viewform?usp=sf_link

