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Programma 

1. L’ ILLUSTRAZIONE DEL PNRR E DELLA RELATIVA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 Le disposizioni del regolamento UE 2021/241 e del regolamento 2020/2094 
 Il quadro normativo europeo complessivo e i fondi a disposizione 
 Lo stato dell’arte del Board EPSAS e della Direttiva europea 85/2011/EU 
 l’art. 1 comma 1043 della legge 178/2020 e l’art. 1, comma 1050, della legge n. 

178/2020 
 L’art. 22 dl 76/2020 
 L’art. 21 del dl 76/2020 e l’art.  51, comma 1, lett. h) del dl.77/2021 

 La delibera del CDP n. 213 del 2021 

2. PROFILI SOGGETTIVI  

2.1 la governance del PNRR: il rafforzamento dei controlli 
interni di secondo livello 

 L’affidamento al MEF della governance e l’articolazione della struttura su vari livelli 
 L’individuazione degli organismi per il controllo sull’attività legata ai fondi del 

PNRR: la Cabina di Regia (art. 2, comma 2 del d.l. n. 77/2021) e la Segreteria 
tecnica (art. 4),  

 le funzioni di monitoraggio e rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR 
(istituito presso il MEF) e il rapporto con la Commissione europea per l’attuazione 
del Piano. 

 L’audit del Piano: l’apposito Ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato  
 Il c.d. “controllo esterno” delle unità di missione appositamente costituite con 

compiti di coordinamento e raccordo (art. 1, comma 1050, della legge n. 178/2020) 
 Il ruolo della Presidenza del Consiglio 
 Il referto della Cabina di Regia (art. 2, comma 2 del d.l. n. 77/2021) al Parlamento 

sull’esito dei controlli 
 I soggetti attuatori 

 

3. I PROFILI OGGETTIVI 
 

 I filoni di spesa delle 6 Missioni del PNRR 
 L’accessibilità’ ai dati: il sistema ReGis di cui all’art. 1 comma 1043 della legge 

178/2020 
 La tracciabilità e codifica contabile (art. 9, comma 4 del d.l. n. 77 del 2021) 
 L’individuazione dei soggetti attuatori 
 I Decreti “Recovery Plan” e la loro incidenza sulla gestione degli enti locali 
 Le strutture organizzative interne e l’organizzazione contabile e gestionale di un 

progetto finanziato con risorse pubbliche 

 
 
 
 

 
 

3.1 Il controllo esterno della Corte dei conti 

 Normativa comunitaria e controllo esterno della Corte dei conti: l’art. 287 del TFUE, 
par. 3 e il ruolo delle Istituzioni Superiori di Controllo degli Stati membri; il diverso 
ruolo degli organi di amministrazione e di controllo interno  

 La disposizione dell’art. 7 comma 7 del dl 77/2021 conv in legge 108/2021 
 Compiti delle Sezioni Riunite e delle sezioni regionali di controllo 
 La valutazione a cadenza semestrale prevista dalla legge e il referto al Parlamento 

ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994 (art. 7, comma 7, del d.l. n. 
77/2021). 

 Il referto alle commissioni parlamentari  
 Le modalità istruttorie e le specifiche funzioni di controllo. La tutela del principio del 

contraddittorio 
  Il controllo sulla gestione della Corte dei conti e i parametri : le” valutazioni di 

economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse 
finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR”. 

 L’intreccio con il controllo concomitante (art. 22 dl 76/2020): la disamina dell’istituto 
e delle conseguenze. Profili morfologici e funzionali 

 Il controllo semestrale 

 

4. LE RESPONSABILITA’ 
 

 La disciplina della responsabilità avanti la Corte dei conti  
 L’art. 21 del dl 76/2020 e l’art.  51, comma 1, lett. h) (“h) del dl.77/2021: la proroga 

del regime transitorio al 30 giugno 2023 
 La disciplina del regolamento 2020/2094: l’art. 4 e l’effettività dell’azione 

giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, sulle azioni od 
omissioni compiute dalle autorità nazionali e locali; la prevenzione e la sanzione 
delle frodi, e delle “violazioni del diritto dell’Unione che riguardano l’esecuzione del 
bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari”; l’imposizione di sanzioni 
effettive e dissuasive nei confronti di destinatari da parte degli organi giurisdizionali 
nazionali o delle autorità amministrative; il recupero dei fondi indebitamente versati. 

 Il rapporto tra disposizioni nazionali e comunitarie 
 

 

5. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI 
FINANZIARI, ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E 
IL C.D. FONDONE 
 

 L'erogazione di contributi: concetti generali e i tratti salienti; 

 le distinzioni con altri istituti;  

 l’articolazione in concreto del principio di sussidiarietà;  

 la sequenza normativa e la disciplina concreta dei contributi; 

 la disciplina di diritto amministrativo e nella legge 241/1990; 

 la competenza a erogare contributi; 

 l’ambito tematico di erogazione dei contributi: la disciplina del c.d. terzo settore; 



 i contributi ad attività commerciali e le agevolazioni. Distinzioni e limiti; 

 check list e indicazioni nella giurisprudenza della Corte dei conti; 

 la rinegoziazione dei contratti in epoca pandemica; 

 la posizione della Corte di Cassazione; 

 la posizione della Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti e la pronuncia 

delle SSRR; 

 le pronunce del giudice ordinario; 

 la compatibilità comunitaria e il problema della concorrenza; 

 trasparenza amministrativa e disciplina dei contributi. La regolamentazione della 

pubblicazione e la casistica del Garante della privacy. I casi trattati dalla 

giurisprudenza amministrativa; 

 profili finanziari. La possibilità di utilizzo del c.d. fondone per i contributi; 

 profili fiscali: cenni; 

 i controlli sui contributi. La nuova disciplina normativa; 

 le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte dei conti;  

 la responsabilità nell’erogazione dei contributi. Le novità normative in tema e la 

disciplina temporanea e a regime 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

UPI Emilia-Romagna 
Direttore: Dott.ssa Luana Plessi 

Area formazione: Dott.ssa Irene De Giorgi - Elettra Bergamini 
       Tel. 051/6492491 – fax 051/6494321 

  www.upi.emilia-romagna.it 
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