Innovazione e Formazione per la P.A.

Molti Enti hanno aderito o aderiranno ai fondi del PNRR e tutti dovranno gestire la loro
rendicontazione. Enti Form, consorzio per la formazione senza scopo di
lucro, ha ideato un corso per supportare gli enti in questa fase e lo fa
coinvolgendo un esperto in materia, il Dott. Paolo Cannarella, che ha già
tenuto per noi, i corsi sulla programmazione e rendicontazione dei Bandi
Europei. Il corso avrà, come per tutti i nostri corsi, un taglio

Clicca qui
e iscriviti
al corso

pratico/operativo.

2 lezioni da 2 ore dalle ore 14.30 alle ore 16.30

20 ottobre 2022

25 ottobre 2022

Il corso si svolgerà in diretta con possibilità di interagire con il docente, ai partecipanti, a
richiesta, sarà data la possibilità di rivedere il corso nei 30 giorni successivi.

Docente: Dott. Paolo Cannarella

Funzionario della Pubblica amministrazione, Controllore di primo livello sui Fondi strutturali e di
investimento europei, Programma Interreg Italia-Austria. Docente esperto in materia di attività
di controllo di primo livello e rendicontazione delle spese finanziate con i Fondi europei. Relatore
in seminari e convegni su tematiche europee.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO:

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale documentario, l’attestato di partecipazione e, a
richiesta, l’accesso in piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è iva esente per gli Enti Pubblici
(articolo 10 del DPR n. 633/1972) - L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota.

STANDARD

CLIENTI

Quota primo partecipante euro 110,00, dal
secondo in poi euro 100,00 (appartenente allo
stesso ente)

Quota riservata ai clienti di Enti Service o Enti Rev
oppure agli enti convenzionati o consorziati con il
Consorzio Enti Form euro Primo partecipante euro
100,00, dal secondo in poi euro 90,00
(appartenente allo stesso ente)
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Le attività di rendicontazione
dei progetti finanziati dal PNRR
Programma del corso:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Concetti chiave del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Obblighi del soggetto attuatore
Attuazione, trasparenza, comunicazione e informazione
Monitoraggio (milestone vs. target)
Principi orizzontali vs. obiettivi trasversali
Il principio di “Non arrecare un danno significativo all’ambiente” (il c.d. DNSH - Do No
Significant Harm)
Focus REGIS: sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di
bilancio n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di
gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo
scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.
Focus Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR
versione 1.0 del 14.06.2022.
La nuova circolare del PNRR dell’11 agosto 2022 n.30
La rendicontazione fisica, procedurale e finanziaria
Controlli ed audit
Rimborso finanziario
Capacità amministrativa
Fonti normative principali

Clicca qui e
iscriviti al
corso

Note organizzative:
Per ragioni organizzative gli interessati sono pregati di iscriversi prima possibile tramite il Form. I corsi saranno confermati
al raggiungimento del numero minimo almeno 2 giorni prima del corso. Per ragioni organizzative si prega di comunicare
eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso.

Pagamento anticipato / posticipato
Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del
ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa, eventuale
CIG e il codice univoco.

PER INFORMAZIONI: formazione@entiform.com Tel. 0172 18 36 796
Convenzione Enti Form

Abbonamento
online a ore

Abbonamento “Gli Indispensabili”
per formare + dipendenti
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