ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Benevento

cf: 80002140624

www.ingegneribenevento.it

CON IL PATROCINIO

WEBINAR

17 gennaio 2022 – 9:00 – 13:00

CONOSCERE IL PNRR
PER UNA EFFICACE ED EFFICIENTE ATTUAZIONE
***

Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR - sono per l’Italia una grande
occasione di crescita e di sviluppo. Per questo è necessario che ci siano delle scelte politiche
sinergiche ed una Pubblica Amministrazione efficiente, che le attui attraverso progetti innovativi.
Il legislatore italiano ha semplificato sia le procedure per agevolare le assunzioni nella PA di esperti
materia tecniche ed amministrative, sia le procedure per il conferimento di incarichi esterni a tecnici
competenti per utilizzare le risorse disponibili del PNRR nei tempi strettissimi fissati dall’Unione
Europea.
Un approfondimento degli aspetti che regolano il PNRR con Presidenti di enti, Sindaci, Assessori,
Consiglieri, Dirigenti della PA, Professionisti e cittadini interessati, favorirà sicuramente
un’attuazione efficace ed efficiente delle sei missioni.
Seguiranno degli ulteriori approfondimenti tematici, con riferimento ai bandi in via di pubblicazione.
PROGRAMMA
9:00 – Introduce e coordina i lavori - Ing. Giacomo Pucillo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Benevento e componente della Cabina di Regia PNRR del Comune di Benevento
Saluti istituzionali:
-

On.le Clemente Mastella, Sindaco del Comune di Benevento e presidente della Cabina di
Regia PNRR del Comune di Benevento

-

Dott. Gennaro Volpe, Direttore Generale ASL Benevento e Presidente Nazionale CARD –
Confederazione Associazioni Regionali di Distretto

-

Ing. Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri e Coordinatore
nazionale della Rete delle Professioni Tecniche
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INTERVENTI DEI RELATORI

9:30 – 10:00 Dott.ssa Maria Carla Manca

 la presentazione degli aspetti chiave del PNRR
 le riforme previste dal Piano
 le risorse sul mezzogiorno

 efficientare la semplificazione degli appalti

 monitorare gli interventi sui cronoprogrammi di spesa
 autovalutarsi nella fase di monitoraggio

 rendicontare

10:00 – 10:30 Ing. Salvatore Genova

 La gestione degli appalti di igiene urbana
 Il ruolo del RUP e del DEC

 Le criticità nella gestione degli appalti
 la gestione unitaria dei servizi

 le opportunità del PNRR e gli interventi a supporto delle comunità

10:30 – 11:00 Prof. Roberto Jannelli

 La gestione amministrativo contabile dei progetti

 L’informazione economico finanziaria dei progetti: la separazione contabile
 Il sistema dei dati e degli indicatori quali-quantitativi

 Il sistema di misurazione e valutazione della performance dei progetti

11:00 – 12:30 Dott. Elio Mendillo

 RRF: aspetti qualificanti e innovativi

 Il PNRR: rapporto con PNC e interazione con altre fonti finanziarie
 Indicatori di Performance e Principi Generali

 Modello di Gestione e modalità di attuazione e selezione
 Meccanismi sanzionatori e poteri sostitutivi

12:30 – Prof. Ing. Gerardo Canfora, Magnifico Rettore Università del Sannio e
Coordinatore della Cabina di Regia PNRR del Comune di Benevento
 Dibattito e conclusione dei lavori

***
Crediti Formativi Professionali: Agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Benevento che
seguiranno l’intero evento, saranno riconosciuti 4 CFP.

Registrandosi al seminario si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
per le sole finalità connesse all’organizzazione ed erogazione dell’evento in modalità webinar.

***

Iscrizione: https://tinyurl.com/2p868kkj QR Code 
Sarà trasmesso anche in diretta Facebook alla pagina https://tinyurl.com/5dhkt6d5 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento.
Per coloro che parteciperanno tramite piattaforma è possibile ricevere a richiesta l’attestato di partecipazione
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BREVE PRESENTAZIONE DEI RELATORI:

Maria Carla Manca

Dottore commercialista, Revisore Legale, Revisore Enti locali, esperta in gestione e rendicontazione
fondi comunitari, curatrice della rubrica “Finanza agevolata sulla Rivista Finanza e Tributi Locali
edita da Maggioli Editore, Presidente ANCREL Oristano, autrice della monografia PNRR Guida
all’applicazione del Recovery Plan negli Enti della PA, Maggioli Editori.

Salvatore Genova

Laureato in Ingegneria chimica con indirizzo Ambientale all’Università di Palermo, dal 2002 è
iscritto all’Albo degli Ingegneri di Roma. È amministratore unico e direttore tecnico di GESAP
Consulting, società di consulenza per le amministrazioni pubbliche nella gestione sostenibile degli
appalti. È amministratore unico di Talete Spa, gestore del servizio idrico integrato dell’Ato 1 Lazio
Nord – Viterbo. Esperto nella gestione ecosostenibile dei rifiuti, nella pianificazione di sistemi di
raccolta porta a porta, nella redazione e validazione dei Piani Economico Finanziari, nella redazione
dei Piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, ha ricoperto l’incarico di Direttore
dell’esecuzione del contratto degli appalti di servizi pubblici per diverse amministrazioni sull’intero
territorio nazionale. Dal 2017 collabora con CNR-IIA, ente di ricerca sull’inquinamento atmosferico
per cui svolge il ruolo di responsabile scientifico in tematiche ambientali. Dal 2018 al 2020 è stato
consulente senior di SOGESID SpA e si è occupato dell’abrogazione del SISTRI e della progettazione
del nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti. Ha supportato la Direzione ECI nell’attività di
recepimento delle Direttive sull’economia circolare. Dal 2019 è consulente della commissione
bicamerale di inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali
(commissione Ecomafie) del Parlamento italiano.

Roberto Jannelli

Prof. Associato di economia aziendale Università del Sannio. Dottore commercialista, Revisore
Legale, Revisore Enti locali. Partner KPMG S.p.A. Public Sector.
Ventennale esperienza in attuazione e controllo dei Fondi Europei diretti ed indiretti.

Elio Mendillo

Dottore Commercialista e Revisore Legale, svolge attività professionale per il pubblico ed il privato.
Esperto di programmazione complessa, progettazione e valutazione di investimenti pubblici e privati.
Si occupa abitualmente di assistenza tecnica alle PPAA in materia di programmi nazionali e
comunitari.
Ricopre incarichi di coordinamento ed amministrazione in strumenti di sviluppo locale.

Con la collaborazione

“Servizi di Consulenza e Formazione”
Sede legale: via Croce Rossa, n. 29 Benevento
Tel. 0824 1811602 – cell. 366 9554578 - 380 1328764
mail:info@scfconsulenzaeformazione.it consulenzaeformazionepa@gmail.com

https://scfconsulenzaeformazione.it/corso/conoscere-il-pnrr
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