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I Controlli della Corte dei conti in materia di gestione degli investimenti 

finanziati con Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
Venerdì 31 marzo 2023 - dalle 9:00 alle 13:00 

DESCRIZIONE 

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con le Deliberazioni n.ri 1, 13 e 18 del 2022 mette 
a fuoco il tema dei controlli che le Sezioni Regionali dovranno sviluppare sugli Enti Locali, 
“soggetti attuatori” delle misure di investimento finanziate con Fondi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). 

A partire dal “Programma delle attività per il 2022” (Deliberazione n.1/2022) e passando per 
la “Nota di coordinamento in materia di controlli sull’attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza” (Deliberazione n.13/2022) la Sezione Autonomie, avvalendosi anche 
delle elaborazioni dei “dataset” delle Sezioni Riunite, con la Deliberazione n. 18/2022, ha 
messo a punto una “Metodologia per lo svolgimento dei controlli sulla attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza in ambito territoriale e sviluppo dei dataset da utilizzare 
anche per valutare la sostenibilità delle iniziative adottate”. 

Conoscere indirizzi, oggetti del controllo e finalizzazioni dell’azione delle Sezioni Regionali, 
può aiutare gli operatori a: 

• identificare i fenomeni e le grandezze da presidiare, per accompagnare con le giuste 
accortezze le realizzazioni dei progetti, garantendo dinamicamente gli equilibri di 
bilancio e la sostenibilità prospettica degli investimenti; 

• anticipare le analisi, rispetto ad eventuali richieste istruttorie delle Sezioni Regionali di 
controllo, per non trovarsi impreparati nel prendere in considerazione dati e valori 
pertinenti l’attuazione delle opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 

PROGRAMMA 

La lezione dunque, in materia di controllo della Corte dei conti, ripercorre i contenuti delle 
citate pronunce, proponendo il seguente programma: 
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a) disamina dei fondamenti normativi; 

b) caratteristiche del ciclo di controllo “preventivo-concomitante-consuntivo”; 

c) controllo “sulla gestione”, verifiche di “legittimità/regolarità finanziaria” e 
verifiche di “efficienza ed efficacia” delle azioni, anche sul piano organizzativo; 

d) sistema multidimensionale di indicatori che misurano la performance attuativa e la 
sostenibilità di bilancio; 

e) analisi swot applicata agli investimenti PNRR. 

La Sezione Autonomie, nel solco della giurisprudenza costituzionale, pone l’attenzione sugli 
equilibri di natura dinamica, sulla creazione di valore per le comunità e la sostenibilità 
prospettica degli investimenti finanziati con Fondi PNRR. Averne contezza è un’opportunità 
di miglioramento. 

DESTINATARI 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di offrire una formazione specialistica a: Amministratori 

pubblici, funzionari e tecnici di enti ed organizzazioni pubbliche e private e a tutti che 

intendono affrontare concorsi nella PA o percorsi di crescita professionale. 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico utilizzato durante il corso verrà reso disponibile ai partecipanti in 

formato elettronico. 

LUOGO, DATA E ORARI 

Venerdì 31 marzo 2023 - dalle 9:00 alle 13:00 

Online streaming su piattaforma Teams  

(per scaricare Teams: https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app ) 

COSTI 

 € 200,00 a partecipante (Iva esente)  

 € 150,00 a partecipante - ASSOCIATI ASFEL - ARFC  

DOCENTE  

Dott. Patrizio Belli Dirigente finanziario di Enti Locali 
Docente a contratto di Master universitario 
Autore di pubblicazioni in materia di contabilità 

 

È necessario compilare in tutte le parti la scheda di adesione allegata e trasmetterla via mail al 

seguente indirizzo: info@asfel.it. 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app
http://www.asfel.it/file/asfel/pnrrade2023.pdf

