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Webinar in live streaming  
 

LABORATORIO DI OPERATIVITÀ SU REGIS 
- MONITORAGGIO DELLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL “PNRR” - 

(art. 1, co. 29, L. n. 160/19 e art. 1 co. 1399, L. n. 145/18 – graduatoria 2021 incluso scorrimento) 

Calendario: 
1° ed. Mercoledi 22 febbraio 2023 

2° ed. Giovedì 9 marzo 2023 
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona 
 

Durata: 9.30 – 12.30 
 
Destinatari:  
Amministratori, Segretari comunali, 
Dirigenti e personale: Settore 
Finanze, Ufficio Tecnico, Settore 
Informatico; Revisori dei Conti. 
 

Relatore:  
Dott.ssa Tania Salucci,  
Consulente di Amministrazioni 
Centrali e locali, esperta in attività di 
monitoraggio e rendicontazione. 
 

Quote di partecipazione per 
n. 1 edizione: 
 

o Per Enti associati A.C.B: euro 
70,00 a partecipante.  

o Per Enti pubblici non associati 
ad A.C.B: euro 90,00 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. 

PROGRAMMA 
 

Sono previste 2 edizioni con i seguenti contenuti:  

 La Piattaforma Regis per il monitoraggio e 
rendicontazione degli interventi piccole e 
medie opere: accesso e funzionalità. 

 Anagrafica del progetto: i dati da verificare 
Finanziamento “Pnrr” e quadri economici. 

 Procedure di aggiudicazione. 

 Giustificativi di spesa e di pagamento: quali 
informazioni inserire e cosa occorre caricare. 

 Pre-validazione e validazione del 
monitoraggio. 

 Presentazione e gestione domanda di 
rimborso. 

 Modalità di attestazione per il sistema dei 
controlli (check list) in base ai format 
predisposti dal DAIT (Ministero dell’Interno). 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate (almeno 2 gg, 
prima rispetto alla data di avvio) tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

 

Massimo n. 15 partecipanti per edizione 

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