
 
 

                    

 

Crescita economica e divari (territoriali, di genere ed intergenerazionali).  

Sfide e opportunità del PNRR, gli Enti Locali alla prova dell’attuazione 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 
4 Aprile | ore 9.00-13.00 

 

Formazione a distanza (FAD) 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Ore 9.00 Saluto di benvenuto 
Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU 
Servizio Europa 
 
Relatori: Germana Di Domenico, Dirigente presso Ministero Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, 
Direzione III – Relazioni Finanziarie Europee 
    Giorgio Centurelli, Dirigente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 
Generale dello Stato ed è coinvolto nel team di supporto per la definizione del PNRR italiano 

 
Principali argomenti trattati: 

Prima Parte – Dott.ssa Germana Di Domenico - La risposta europea alla crisi pandemica e le nuove 
opportunità per le realtà territoriali alla luce del PNRR 
 

• Differenziali territoriali pre e post pandemia in Italia e in Europa 
• Ampio spettro di strumenti finanziari UE, con focus su NGEU quale piano di stimolo europeo per la 

crescita e la resilienza e la coesione sociale e territoriale  
• Nuovo paradigma sotteso agli esborsi finanziari (logica performance-based) del PNRR e overview su 

missioni/componenti, riforme e investimenti (con focus su spesa sociale) 
• Impatto atteso del PNRR su PIL e occupazione, disaggregato per le tre priorità orizzontali del Piano 

(donne, giovani e SUD) 
• Struttura di governance del PNRR anche in chiave comparata a livello UE (convergenze e 

peculiarità)  
• Aspetti di responsabilità diretta per la realizzazione di investimenti e riforme entro i tempi 

concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse. 
• Sfide e opportunità per Regioni ed EELL  

 
Seconda Parte – Dott. Giorgio Centurelli - Il PNRR ed il territorio: la messa a terra degli interventi    

• Le risorse PNRR per il territorio ed il ruolo degli Enti Locali 
• Il superamento dei divari territoriali, la “clausola Sud” del PNRR: criticità e modalità attuative 
• Flusso di rimborso comunitario 
• Rendicontazione, controllo, monitoraggio e gestione finanziaria 
• Differenze ed analogie con i fondi strutturali 
• Il rafforzamento amministrativo e misure di assistenza tecnica 
• gli strumenti di semplificazione: focus sulle “opzioni di costo semplificato” 



 
 

                    

 

Destinatari: Amministratori Locali (Sindaci, Assessori), Segretari Comunali e Provinciali, Responsabili 

Servizio Affari Istituzionali / Generali, Responsabili Servizio Finanziario / Ragioneria. 

Materiale didattico 

Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 

utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 

regolarmente iscritti al corso. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it : 
cliccare su “CATALOGO” e cercare il corso di interesse, cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le 
istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque 
rispettare le procedure interne al proprio Ente.   

➢ Termine per l’iscrizione: 1 Aprile alle ore 10.00. Si precisa che il corso, al raggiungimento del 
numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima del termine indicato. 
 

Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli 

iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.  

Quote di partecipazione 

Ente consorziato o convenzionato  

- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;  
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona  
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della 

disponibilità 
Enti non convenzionati 

- il costo è di € 100,00 a persona  
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi 

essere accettata solo previa verifica della disponibilità 
 

➢ Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare 
una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.  

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

Durata del corso: 4 ore       Orari del corso: 9.00-13.00  

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 

Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 

http://www.villaumbra.it/
mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it

