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1. ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO DI FORMAZIONE 

 

 

1.1 Obiettivi formativi  
 

Obiettivo del corso è di favorire la formazione di nuovi profili professionali nel settore della 

revisione degli enti locali. 

 

In particolare il corso è mirato ad impartire le conoscenze teoriche, proprie delle discipline 

giuridiche, economico-contabili degli enti locali, e con particolare riferimento agli adempimenti che fanno 

capo ai revisori degli enti locali. 

 

Il corso garantisce il riconoscimento di 10 Crediti formativi (CFP) necessari per l’iscrizione 

nell’elenco dei revisori degli enti locali ai sensi dell’art. 3 del D.M. 15 febbraio 2012, n.23. 

 

 

1.2 Organizzazione del processo formativo 
 

1.2.1  Il percorso formativo 

 

Il corso proposto vedrà coinvolte figure professionali specializzate e si articolerà in due unità 

didattiche distribuite per un numero di ore pari a 10 oltre i 30 minuti previsti per il test di verifica. 

 

Al termine di ogni giornata verrà somministrato un test di verifica di 6 quesiti ognuno, per un 

totale di 12 quesiti, da intendersi superato previa risposta positiva ad almeno il 75% delle domande che 

equivale a 5 risposte esatte.  

 

1.2.2  Metodologia didattica 

 

Il corso avverrà in presenza e la metodologia didattica alternerà momenti di lezione teorica ad 

esercitazioni pratiche. L’aula utilizzata dovrà attrezzata con videobeam per il computer portatile. 

 

Potrà essere richiesta la presenza di tutor per tutta la durata del percorso d’aggiornamento, Detta 

presenza, se richiesta, caratterizzerà l’intervento in termini di continuità dei processi formativi, 

costituendo l’elemento di cerniera tra le varie fasi di realizzazione delle attività. 
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2. EROGAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

 

Il processo formativo comprende le seguenti attività: 

 

2.1  La predisposizione e la fornitura del materiale didattico 

2.2  La docenza  

2.3  Il percorso formativo 

 

2.1 La predisposizione e la fornitura del materiale didattico 
 

La C.E.L. Servizi predisporrà, di concerto con i docenti, il materiale didattico relativo agli 

argomenti oggetto del corso. 

Il materiale formativo prodotto sarà ordinato in un apposito fascicolo, quando possibile, o inviato 

on line ai fini della distribuzione e della consegna ai partecipanti durante l’attività formativa.  

 

2.2 Le docenze  
 

La docenza del corso è affidata a: 

dr. EBRON D’ARISTOTILE – Dottore Commercialista – Revisore Legale - Dirigente Regione 

Abruzzo - già Professore a contratto di “Contabilità e Bilancio degli enti locali” presso la Facoltà 

di Economia di Pescara - Università G. D’Annunzio - Chieti Pescara 

Ulteriori nominativi potranno essere definiti  tra le parti. 

 

2.3 Tempi del progetto 
 

La prima giornata è prevista in data 23 settembre 2022 dalle ore 15 alle ore 20, mentre la seconda 

giornata è prevista in data 30 settembre 2022 dalle ore 15 alle ore 20. 

Gli incontri avranno luogo presso la Comunità Montana 5^ Zona Montepiano Reatino, Via Manzoni 

n. 10 – Rieti. 
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2.4 Il Percorso formativo 
 

Di seguito vengono elencati gli schemi che presentano i dettagli e le informazioni sul corso 

proposto: 

 

DURATA: 10 ORE  

DESTINATARI: DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

 

PRIMA GIORNATA  

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): UN PROGRAMMA PERFORMANCE-

BASED. 

Unità 

Didattica 
Durata Ore T. Ore P. CONTENUTI 

 

1 

 

5 

 

5 

 

 

 

Il PNRR   

- Le principali disposizioni normative nazionali ed 
europee 

- I contenuti del Piano approvato 

- I contenuti del Piano 

- La governance nazionale 

- Potere sostitutivo 

- Il nuovo principio del DNSH 

- L’assenza di doppio finanziamento con fondi previsti 
dal bilancio dello Stato e altri fondi UE;  

- la quota per il rispetto della parità di genere e 
dell’equità intergenerazionale;  

- la quota del 40% di riparto dei fondi al Mezzogiorno 

- Il circuito finanziario del PNRR : UE – Stato – 
Ministeri - enti locali 

- L’assegnazione delle risorse 

o Acconto 

o Gestione per SAL 

o Saldo finale 

Risposta ai quesiti. 
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SECONDA GIORNATA 

 LA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR :   LA GESTIONE CONTABILE, IL CONTROLLO E LA 

VIGILANZA 

Unità 

Didattica 
Durata Ore T. Ore P. CONTENUTI 

 

2 

 

5 

 

5 

 

 

 

- Soggetto attuatore e soggetto gestore 

- Le disposizioni normative semplificatrici nella 
gestione dei fondi del PNRR 

- La gestione dei fondi PNRR nell’ente locale 

o L’iscrizione in bilancio 

 Contributi a rendicontazione 

 Lump sum 

o L’accertamento delle entrate 

o L’impegno delle spese 

- La rendicontazione dell’intervento 

o Rendicontazione fisica 

o Rendicontazione target 

o Rendicontazione finanziaria 

- La rendicontazione della spesa al soggetto attuatore 

o I costi ammissibili a rendicontazione  

o I costi non ammissibili a rendicontazione  

o L’eleggibilità ai finanziamenti del PNRR di 

progetti coperti da fondi propri.  

o I casi di inadempimento da parte degli Enti: il 

sistema sanzionatorio. 

Risposta ai quesiti. 

 

     

 


