Piano Italiano per la Ripresa e Resilienza: opportunità e
sfide a livello centrale e locale.
Contesto, strategia e implicazioni organizzativo-funzionali
per i Comuni
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

15 Luglio 2021 | ore 9.00-13.00
con la collaborazione di

Formazione a distanza (FAD)
Seminario Gratuito
Programma
09.00 Saluto di benvenuto
Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU
Servizio Europa
Docenti: Germana Di Domenico, Dirigente presso Ministero Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro,
Direzione Analisi economico-finanziaria. È delegata al Comitato di politica economica (Cpe) del Consiglio
economia e finanza dell’Ue (Ecofin)
Giorgio Centurelli, Dirigente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale
dello Stato ed è coinvolto nel team di supporto per la definizione del PNRR italiano
La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, in collaborazione con il SEU Servizio Europa, ha preso
contatto diretto con MEF e Ragioneria Generale dello Stato per individuare professionisti con lunga esperienza
in materia di Programmazione e Gestione dei Fondi Comunitari, direttamente coinvolti nell’attuale processo di
definizione del PNRR, così da aver in anteprima indicazioni utili per favorire l’effettivo impiego delle risorse
ingenti che dovranno essere investite sul territorio.
L’obiettivo del corso è quello di fornire un primo inquadramento del PNRR attraverso l’analisi delle 6
missioni in cui è articolato, un approfondimento sul sistema di Governance che è stato definito a livello
comunitario e nazionale per la sua attuazione e, ultimo ma non meno importante, avviare un confronto sugli
impatti della futura fase attuativa.

Gli argomenti trattati:
-

Da cosa nasce il PNRR (Pacchetto NGEU e Recovery&Resilience Facility): uno sguardo d’insieme in
chiave comparata a livello UE
Recovery plan italiano: cronoprogramma; risorse europee, sinergia con fondi nazionali e condizioni
per esborsi finanziari; quali riforme e quali investimenti e quali criteri di valutazione della CE
Singole missioni: incidenza sul totale, obiettivi e progetti coinvolti
Governance (linee generali e aspetti di presidio “politico” di cui al relativo DL)
Sfide e questioni aperte
Sistema di gestione e controllo del PNRR: norme attuative ed organizzazione
Procedure di attuazione e rendicontazione
Ruolo degli Enti Locali nell’attuazione del PNRR
Differenze e sinergie con la governance dei Fondi strutturali e con gli altri Fondi a gestione diretta
Casi pratici di attuazione di investimenti PNRR

Destinatari: Amministratori Locali (Sindaci, Assessori), Segretari Comunali e Provinciali, Responsabili Servizio
Affari Istituzionali / Generali, Responsabili Servizio Finanziario / Ragioneria.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it :
nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni. Si precisa
che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure
interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 13 Luglio alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, si chiude in automatico
anche prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli iscritti
verrà inviato il relativo link e ID webinar.

Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Durata del corso: 4 ore

Orari del corso: 9.00-13.00

Coordinamento didattico: Sonia Ercolani, tel.075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

