FOR REV LEG INRL SRL
in collaborazione con

IL CONTROLLO E LA RENDICONTAZIONE
DEI PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI SUL PNRR
IN WEBINAR

DESTINATARI

9 settembre 2022 ore 9.00 – 13.00

• Professionisti Contabili /Avvocati

OBIETTIVI DEL CONVEGNO

• Professioni tecniche interessate
• Responsabili di servizio finanziario di
enti locali
• Responsabili di ufficio contratti/Ufficio
Tecnico di enti locali
• Responsabili di ufficio personale di enti
locali

Dopo le circolari del MEF sugli investimenti deli
enti locali rientranti nel Piano di Ripresa e
Resilienza (PNRR), si rende necessario illustrare
le modalità tecnico-pratiche, la c.d. “cassetta
degli attrezzi”, per operare nel rispetto della
normativa sull’affidamento dei lavori, sulla
gestione del personale e sulla corretta
applicazione delle fasi attuative.

16 settembre 2022 ore 9.00 – 13.00
OBIETTIVI DEL CONVEGNO
Dopo la fase attuativa dei progetti rientranti nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
gli enti locali, quali enti attuatori, hanno la
necessità di strutturarsi per far fronte alle
richieste di dati per i controlli del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, della Corte dei
conti, della Guardia di Finanza, di ANAC e dei
Ministeri a cui fanno riferimento gli
investimenti. Con questo convegno si intende
fornire le informazioni necessarie per
predisporre gli atti che verranno richiesti.

9 settembre 2022
PROGRAMMA
Saluti : Dott. Ciriaco Monetta - Presidente INRL – revisore legale
Moderatore del Convegno: Dott. Massimo Venturato – Presidente Ancrel Veneto commercialista
e revisore legale – Giornalista
ore 09.00
L’attuazione dei programmi di investimento da PNRR degli enti locali: le circolari MEF
Dott.ssa Sonia Caffù – Dirigente Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni - Ministero dell'Economia e delle Finanze
ore 09.50
Le assunzioni a tempo determinato negli enti locali del personale e il conferimento degli incarichi
professionali per la realizzazione dei progetti da PNRR
Dott. Giorgio Centurelli – Dirigente Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ore 10.40
Pausa
Ore 10.50
Gare a appalti sui progetti di investimento da PNRR degli enti locali: modalità operative
Dott. Alberto Barbiero, Consulente amministrativo gestionale, collaboratore de “Il Sole 24 Ore”
ore 11.40
La gestione delle risorse da PNRR negli enti locali: modalità di contabilizzazione e semplificazioni
contabili
Dott.ssa Paola Mariani – Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero
dell’Economia e delle Finanze
ore 12.30
Risposta quesiti
Ore 13.00
Conclusione del convegno

16 settembre 2022
PROGRAMMA
Moderatore del Convegno: Dott. Ciriaco Monetta - Presidente INRL - Istituto Nazionale Revisori
Legali ore 09.00
Controllo e rendicontazione dei programmi di investimento da PNRR degli enti locali: le circolari
MEF
Dott.ssa Sonia Caffù – Dirigente Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni - Ministero dell'Economia e delle Finanze

ore 09.50
Ruoli, competenze e responsabilità del soggetto attuatore/realizzatore dei progetti da PNRR degli
enti locali
Dott.ssa Paola Mariani – Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero
dell’Economia e delle Finanze
ore 10.40
Pausa
Ore 10.50
I controlli della Corte dei conti sugli investimenti da PNRR degli enti locali: i questionari
Dott. Tiziano Tessaro – Magistrato della Corte dei conti – Sezione di Controllo per l’Emilia
Romagna – Componente delle Sezioni Riunite e del Consiglio di Amministrazione della Corte dei
conti
ore 11.50
L’attività di controllo dell’organo di revisione sugli investimenti da PNRR degli enti locali
Dott. Massimo Venturato – commercialista e revisore legale – Presidente Ancrel Veneto –
Giornalista
ore 12.30
Risposta quesiti
ore 13.00
Conclusione del convegno
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Gli incontri saranno entrambi online e disponibili tramite la piattaforma Google Meet.

Per iscriversi è sufficiente compilare il seguente modulo

Modulo Iscrizione
Il link per accedere all’evento verrà inviato sempre nelle 24h precedenti i webinar.
Il corso ha un costo complessivo di € 150,00 + IVA che permette di accedere ai webinar in entrambe le date.
Dati per effettuare il pagamento:
Bonifico Intestato a: For RevLeg INRL Srl
Iban: IT 23 W 07601 11200 001051168878
Importo: 150,00 Euro + IVA (183,00 €)
Causale: Webinar PNRR
Per informazioni: segreteria@revisori.it

www.revisori.it

