
Convegno

Giovedì 2 dicembre 2021
ore 9.00-13.30
Auditorium Sant'Artemio della Provincia di Treviso
Via Cal di Breda 116 - Edificio n. 3
e webinar

Il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza: 
dalla progettazione
alla rendicontazione,
una sfida possibile

RELATORI

Monica Bergo - Ufficio studi Corte Costituzionale
Giorgio Centurelli - Dirigente Ufficio II Servizio Centrale per il PNRR, Ragioneria dello Stato MEF
Andrea Ferri - Responsabile finanza locale Anci-IFE
Tiziano Tessaro - Magistrato della CORTE DEI CONTI
Michele Pelloso - Direzione Sistema dei Controlli, Attività ispettive e SISTAR Regione Veneto,          
Cabina di regia all’attuazione e al monitoraggio della realizzazione del PNRR
Renato Mason - Segretario Cgia Mestre
Marco Castellani - Componente Arconet e Presidente Ancrel nazionale

MODERA
Massimo Venturato - Giornalista e Presidente Ancrel sezione Veneto 

http://www.corteconti.it/chi_siamo/organizzazione/uffici_regionali.html


Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito www.comunitrevigiani.it
Per la partecipazione in presenza è richiesto il green pass.
L’utente connesso a distanza deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con
conseguente esonero di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale
Per ulteriori informazioni: info@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

Obiettivi, sfide e criticità di un piano che determina il futuro del sistema Paese: 
perché ognuno possa fare la propria parte in un disegno nuovo e complesso, 
perché ora più che mai si vince o si perde insieme!
Il Pnrr tocca molti aspetti della vita delle persone, richiede nuove professionalità e nuove energie 
e soprattutto un nuovo approccio culturale e operativo a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica 
da attuare in pochissimo tempo.
Le autonomie locali, ed i Comuni in particolare, sono chiamati ad essere protagonisti in questo 
nuovo contesto perché sono i più vicini alle persone ed i destinatari finali degli effetti conseguenti
all'esito delle riforme.

INTRODUZIONE

PROGRAMMA
Ore 9.00 – Apertura a cura di Mariarosa Barazza 
Presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

Il Pnrr, una sfida per i Comuni del nord est: aspettative e problematiche
Mario Conte - Presidente Anci Veneto

Ore 9.30 - Interventi
Il contesto del PNRR nel sistema normativo italiano: prospettive e criticità
A cura di Monica Bergo - Ufficio studi Corte Costituzionale
La sfida del Pnnr: quadro generale, governance e attuazione
A cura di Giorgio Centurelli - Dirigente Ufficio II - Coordinamento attuazione PNRR del Servizio
Centrale per il PNRR, Ragioneria Generale dello Stato MEF
 

La programmazione della Regione Veneto all'interno del Pnrr 
A cura di Michele Pelloso - Direzione Sistema dei Controlli, Attività ispettive e SISTAR Regione
Veneto, cabina di regia all’attuazione e al monitoraggio della realizzazione del PNRR
Lo sguardo al Pnrr dal punto di vista delle imprese 
A cura di Renato Mason - Segretario Cgia Mestre 

12.30 - Conclusioni
Il sistema contabile degli enti locali e gli organi di revisione alla prova del Pnrr 
A cura di Marco Castellani - Componente Arconet e Presidente Ancrel nazionale

Gli enti locali nel PNRR
A cura di Andrea Ferri - Responsabile finanza locale Anci-IFEL

Come rendere accessibili le risorse del PNRR ai Comuni di piccole e medie dimensioni:
la proposta operativa del Centro Studi M.T.
A cura di Michele Genovese - Gruppo di lavoro Supporto Comuni PNRR 

I nuovi controlli della Corte dei Conti
A cura di Tiziano Tessaro - Magistrato della CORTE DEI CONTI

Ore 11.30 - Pausa

Saluti istituzionali

Repliche e chiusura dei lavori

http://www.comunitrevigiani.it/
http://www.corteconti.it/chi_siamo/organizzazione/uffici_regionali.html

