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l’Associazione Professionale dei Segretari Comunali e Provinciali ‘G.B. Vighenzi’, in collaborazione 
con il Cfp Zanardelli, organizza il ciclo di seminari gratuiti dal titolo: 
 

L'attuazione del PNRR: profili 
giuscontabili e di responsabilità.  
Il sistema dei controlli  
 

SEMINARIO 

►Venerdì 10 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore       
16.15 

►Venerdì 17 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 10 febbraio 
Mattina  

- Il PNRR: aspetti giuscontabili, di controllo sulle responsabilità. 
- La legge di bilancio 2023 e il quadro normativo generale: il ruolo del segretario 

provinciale e comunale e della dirigenza pubblica 
- la sfida da affrontare e da vincere 

Pomeriggio 
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): quadro generale 
- Stato di attuazione delle singole misure. 
- Scadenze e obblighi soggetti attuatori: le circolari ed i manuali operativi. 
- Criticità e punti di attenzione. 
- Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo 
- Il sistema di monitoraggio Regis. 
- Il sistema dei controlli PNRR. 
- Supporto agli Enti locali per monitoraggio e rendicontazione 

 
Venerdì 17 febbraio 

- I progetti PNRR come progetti complessi: i requisiti organizzativi e funzionali per 
la loro realizzazione; 

- La Cabina di Regia interna all’ente per l’attuazione del progetto PNRR; 
- Gli strumenti organizzativi di programmazione e monitoraggio dell’avanzamento 

delle attività; 
- PNRR e monitoraggio fisico, finanziario, procedurale (obiettivi e ambiti) 
- Le regole comuni e i Sigeco ministeriali 
- Check list e autocontrollo interno 
- Regis e linee guida: Misure; Milestone e Target; Progetti. 
- Scadenze e aggiornamento continuo dei dati di monitoraggio 
- La gestione dei processi di comunicazione ed il coinvolgimento degli stakeholder 

del territorio sui progetti PNRR; 
- Database per l’acquisizione delle evidenze documentali; 
- Predisposizione degli strumenti per l’acquisizione di feedback  
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RELATORI 

 

Venerdì 10 Febbraio 

Francesco Delfino: Membro Unità di Monitoraggio Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali Ministero dell’Interno, Consulente 
Corte dei Conti e Unione delle Province Italiane 

Sonia Caffù: Dirigente IGEPA presso la Ragioneria Generale dello Stato -Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 

 

Venerdì 17 Febbraio 

Bruno Susio: esperto nazionale di performance e Presidente e/o componente di OIV e di 
Nuclei di Valutazione di primaria rilevanza a livello centrale e locale 

Fabio Croci: Esperto in finanziamenti pubblici e privati, gare e appalti, formazione 

Emanuele Barbagallo: Consulenza manageriale, formazione Piani Anticorruzione ai sensi 
della Legge 190/2012 per Amministrazioni Pubbliche 

 

MODALITÀ 

Il corso si svolgerà, per la giornata del 10 febbraio, in presenza presso il Centro formativo 
Provinciale G. Zanardelli di Brescia. È consentita, per coloro che fossero impossibilitati, la 
fruizione a distanza, al link che verrà comunicato agli iscritti alla mail rilasciata durante 
l’iscrizione. Si richiede pertanto di esprimere la preferenza in tale fase. La seconda giornata, 
programmata per il 17 Febbraio, si svolgerà in modalità esclusivamente telematica. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

L’intervento è offerto dall’Associazione Professionale dei Segretari Com. e Prov. ‘G.B 
Vighenzi’ 


