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Prot. N.  48/2023/W26 

Brescia, 9 febbraio 2023 

 

Oggetto: Convegno sugli adempimenti che riguardano la normativa PNRR e gli 

adempimenti ReGiS. 
 

Alla Cortese attenzione 
Amministratori locali, Segretari comunali,  

Dirigenti e personale:  
Settore Finanze, Ufficio Tecnico, Settore Informatico; 

 Revisori dei Conti. 

 
L’iniziativa fornisce una visione completa degli adempimenti legati alla gestione dei 

finanziamenti PNRR e alle procedure operative collegate al portale ReGiS. Verranno analizzati i 

principali documenti e le relative problematiche, alla luce del quadro normativo derivante dalle 

indicazioni vigenti in ambito PNRR, anche alla luce delle indicazioni fornite da RGS e dai singoli 

Ministeri. Infine, si approfondirà anche l’aspetto operativo del portale ReGiS. 

L’evento, con il Patrocinio della Comunità Montana di Valle Trompia, si svolgerà: 

Giovedì 9 Marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
a Gardone Val Trompia (BS) c/o Comunità Montana Valle Trompia  

Via Matteotti 327 – Sala Riunioni. 
 

Relatore: Dott. Marco Sigaudo, Socio Fondatore di Studio Sigaudo srl, Dottore 
commercialista e Fondatore del forum TuttoPA. 

Nel corso dell’esposizione si fornirà risposta ai quesiti precedentemente inoltrati 

corredando dove possibile anche con esemplificazione numerica, per poi lasciare il tempo 

necessario per le domande in aula. 

Al fine di massimizzare l’utilità dell’incontro è FONDAMENTALE che i partecipanti 
INOLTRINO PREVENTIVAMENTE i propri QUESITI O CASI PRATICI DA AFFRONTARE; 

l’argomentazione degli stessi avverrà in forma anonima.  

Quota di iscrizione*: Euro 70,00 a partecipante. 

Per i Comuni afferenti alla CMVT la quota di partecipazione è di Euro 50,00 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). 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu 

entro il 03/03/23. Si allega il dettaglio del programma e si porgono cordiali saluti. 

 
F.to Il Presidente  
Giovanni Zambelli 
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 Programma 
 
 

9.00 / 9.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 

9.15 / 11.15 PRIMA PARTE PRESENTAZIONE 

PNRR: aspetti amministrativi, finanziari e tecnici 

- L’impianto normativo del PNRR 

- Gli adempimenti amministrativi 

- La trasparenza e la tutela dei dati 

- Gli interventi sulla struttura organizzativa e gestionale dell’Ente 

- Le procedure da attuare all’interno dell’Ente 

- La gestione di cassa 

- Programmazione e contabilizzazione degli interventi 

- Il trattamento fiscale degli investimenti 

- La gestione delle economie 

- Il DNSH 

 

11.30/ 12.30 SECONDA PARTE PRESENTAZIONE 

Il portale ReGiS 

 

- Struttura del portale 

- La profilazione 

- I soggetti coinvolti 

- L’anagrafica 

- L’interoperabilità tra banche dati 

- Le informazioni da inserire 

- Il processo di rendicontazione 

- La fase di pre-validazione 

- La validazione 
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