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È possibile iscriversi alle singole giornate, ma vi consigliamo di partecipare a tutti e 2 i webinar  

 

PRIMA GIORNATA Gli enti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: le risorse e le sfide 
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 
ORE 11-13 
  
SECONDA GIORNATA Il Piano di Ripresa e Resilienza: rendicontazione e controllo ed il ruolo degli enti 

locali MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 
ORE 10-13 

 

 
 
 

 

  

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Unioni di 
Comuni liguri e Città Metropolitana di Genova. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario 
disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse 

 PNRR 

PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA 
18 E 23 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

PER ISCRIVERTI 
VAI SU  

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT 
 

REGISTRATI AL SITO, CERCA IL CORSO DI 

TUO INTERESSE E ISCRIVITI 

 

https://formazione.anciliguria.it/
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PRIMA GIORNATA: GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 11.00 – 13.00 
COD. 017-2021 VDC – Iscrizioni aperte fino a martedì 16 novembre 

 

Gli enti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: le risorse e le sfide  

Nel corso dell’incontro, dopo aver fornito un quadro generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e delle relative risorse, particolare attenzione sarà dedicata all’impianto innovativo del dispositivo 

(programma di performance) ed al ruolo di milestones e target (M&T). La prima parte del corso sarà completa 

del quadro generale delle disposizioni attuative, con particolare riferimento a quelle di interesse degli enti 

locali. Saranno approfondite, poi, le principali linee di intervento di interesse dei comuni attraverso specifici 

focus sulle risorse disponibili, Ministeri competenti e tempi di attuazione. 

 

Programma: 

✓ Quadro generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

✓ Impianto innovativo del dispositivo: M&T 

✓ Le disposizioni attuative: norme e decreti 

✓ Le principali linee di intervento di interesse dei comuni 
 

 

DOCENTE 
Dott.ssa Sonia Caffù| Dirigente ufficio II IGEPA MEF 

 

 

SECONDA GIORNATA: MARTEDÌ 23 NOVEMBRE ORE 10.00 – 13.00 
COD. 018-2021 VDC – Iscrizioni aperte fino a domenica 21 novembre 

 
Il Piano di Ripresa e Resilienza: rendicontazione e controllo ed il ruolo degli enti locali 

L’incontro è finalizzato a fornire un quadro generale delle procedure e processi che regolano il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), saranno trattati gli aspetti inerenti il flusso di rimborso comunitario, 

la rendicontazione e controllo per il conseguimento dei target e milestone e delle spese progettuali. Si 

propone inoltre di fornire un’analisi comparativa delle misure di governance previste per il Piano e di quelle 

riferite alla programmazione dei fondi strutturali europei. Sarà, quindi, descritto il ruolo degli enti locali, 

approfondendo alcune modalità previste per l’accesso alle risorse finanziarie. 

 

Programma: 

✓ Rendicontazione e controllo nel PNRR 

✓ Differenze e analogie con la gestione dei Fondi SIE 

✓ Il Ruolo degli Enti Locali nell’attuazione del PNRR 
 

 

DOCENTE 
Dott. Giorgio Centurelli| Dirigente dell’Ufficio II – Coordinamento attuazione PNRR del Servizio Centrale 
per il PNRR – RGS 
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