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Webinar in live streaming  
 

 

IL PNRR PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

GOVERNANCE, SOGGETTI ATTUATORI, PRINCIPI TRASVERSALI, CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA. 

 
 

Data: 

Lunedì 04 aprile 2022  
 

Modalità erogazione: 
 

Formazione a distanza sincrona 
 

Orario: 9.30- 13.30 
 
Destinatari: 
Segretari Generali delle Province, 
Comuni, Comunità Montane; 
Responsabili dei servizi del 
personale e di ragioneria; Revisori 
dei Conti degli Enti Locali; Sindaci e 
Assessori al Personale ed al 
Bilancio. 
 

Relatori: 
 Avv. Laura Servetti, esperta 

della materia. 

 Dott. Francesco Bono, esperto 
della materia. 

 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici associati ACB:        
€ 90,00 a partecipante 

 Enti pubblici non associati ACB:    
€ 100,00 a partecipante 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione 

 Privati: € 100,00 + IVA 22% a 
partecipante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 

Il Recovery Plan prevede complessivamente 

investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si 

aggiungono le risorse del Fondo complementare, 

per un totale di 222,1 miliardi: la Pubblica 

Amministrazione è il nodo centrale per il successo 

delle riforme e degli investimenti programmati e 

deve rispettare tempi serratissimi per l’avvio e la 

conclusione dei progetti. 

Obiettivi 

Questo webinar, con un approccio mirato 

multidisciplinare, si prefigge l’obiettivo di fare 

chiarezza sui principi trasversali del PNRR, la 

governance, il ruolo delle Amministrazioni locali e 

le semplificazioni in materia di appalti e di edilizia 

pubblica. 

Il programma di dettaglio è allegato alla 

presente. 

Informazioni generali 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 31/03/2022 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu   

 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma FAD dedicata. 
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PROGRAMMA DIDATTICO 

 
IL PNRR PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

GOVERNANCE, SOGGETTI ATTUATORI, PRINCIPI TRASVERSALI, 
CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA. 

 

 
 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il quadro d’insieme 

e le scadenze. 

 Obiettivi e struttura. Riforme, missioni e investimenti. Il cronoprogramma. 
Targets (obiettivi), e milestones (traguardi). Il perseguimento delle priorità 
trasversali: parità di genere, generazionale, di inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità. 

 La governance del PNRR (D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021). 

 Gli Enti Locali come soggetti attuatori dei progetti PNRR. Ruolo, 
competenze, rapporti con le strutture di coordinamento e controllo. 

 Il quadro normativo dopo il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021: 
semplificazioni di applicazione generale, deroghe al Codice e misure 
speciali per gli appalti PNRR e PNC. 

 I principi generali degli affidamenti PNRR: il principio DNSH (Do No 
Significant Harm), transizione ecologica e digitale, giovani e parità di 
genere. La centralità del fattore temporale. 

 La progettazione. Le semplificazioni in materia per opere di particolare 
complessità o di rilevante impatto. 

 Il dibattito pubblico. L’appalto integrato complesso. La redazione del 
capitolato e dei documenti di gara. Il nuovo regime del subappalto. 

 I nuovi contenuti della determina a contrarre. 

 Le problematiche dovute all’aumento dei costi delle materie prime. 

 L’affidamento. Le attuali soglie per affidamenti diretti, procedure negoziate 
sotto soglia e procedure ordinarie. 

 I criteri premiali per l’uso nella progettazione dei BIM. L’obbligo, per i 
Comuni non capoluogo, di utilizzo di soggetti aggregatori. 

 L’esecuzione. I poteri sostitutivi in caso di mancata stipulazione del 
contratto. La costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico. Il 
premio per l’anticipazione della conclusione dei lavori. L’inasprimento delle 
penali per i ritardi nell’esecuzione. 

 FOCUS EDILIZIA E PNRR. 
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