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VALORE PA 2022 

Programma corso 

“ATTUARE IL PNRR. CONOSCERE LE TEMATICHE, ACCEDERE ALLE RISORSE E 

GESTIRE I PROGETTI” 

in co-progettazione UNIPA-CUOA 

 

Il corso intende far conoscere il quadro complessivo di riferimento per l’attuazione del PNNR, gli 

attori coinvolti e i rispettivi ruoli, le competenze e le responsabilità, delineando gli aspetti 

organizzativi più rilevanti per l’attuazione da parte degli enti locali. Ai partecipanti saranno, inoltre, 

fornite indicazioni teorico-pratiche per l’accesso e utilizzo delle risorse e per gli adempimenti 

richiesti ai fini del monitoraggio e della rendicontazione, oltre a elementi di conoscenza del 

sistema dei controlli e di audit. 

 

Durata: 40 ore 

 

Modalità di erogazione: in presenza 

Coordinatore: Prof.ssa Giovanna Lo Nigro 

Articolazione: 

 

Modulo 1: Introduzione al PNRR: Cosa è, cosa prevede, come funziona (8 ore) 

Docente: Marco Minervini (CUOA) 

 

La struttura e il sistema della governance: 

• Macro processo di negoziazione con l’Europa 

• Assi strategici, missioni, componenti  

• Logica per obiettivi e traguardi 

• Fondi allocati e modalità di investimento 

• Tempistica di realizzazione 

• Modello organizzativo del PNRR 

• Amministrazioni titolari e soggetti attuatori 

• Il ruolo degli enti territoriali 

• Enti locali attuatori diretti  

I temi e le opportunità:  

• Descrizione delle missioni 

• Tematiche trasversali (giovani, tagging climatico, pari opportunità) 

• Mappa istituzionale 

• Analisi delle fonti informative 

• Tecniche per monitorare i temi di interesse 

• Stato dell’arte dell’attuazione del PNRR 

 

 

 

 

Modulo 2: La gestione amministrativa e finanziaria (8 ore) 



  

 

CUOA BUSINESS SCHOOL  

Villa Valmarana Morosini  

 Via G. Marconi, 103 - 36077 Altavilla 

Vicentina (VI)  

T. +39 0444 333711 info@cuoa.it 

www.cuoa.it 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  

Piazza Marina, 61 - 90133  

Palermo  

T. +39 091 238 93011 info_cuoaunipa@unipa.it  

www.unipa.it  

 
 

Docente: Antonella Manca (CUOA) 

 

Quadro normativo 

Obblighi di monitoraggio 

Rendicontazione e controllo 

Valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH)  

Prevenire eventuali irregolarità 

Restituzione delle risorse indebitamente utilizzate 

Gli aspetti organizzativi più rilevanti per gli enti locali 

Il sistema REGIS 

 

Modulo 3: Partecipare ai bandi PNRR e accedere alle linee di finanziamento (12 ore) 

Docenti: Giovanni Bocchieri, Angelo Cuva 

 

Individuare concretamente le tematiche e bandi di interesse in relazione ai propri fabbisogni 

Verificare i requisiti in ordine a obiettivi e tempi di realizzazione 

Verificare le fonti conoscitive e gli interlocutori rilevanti 

Stimare le attività e competenze necessarie 

Stimare i costi e i risultati  

Pianificare la partecipazione alla specifica linea di finanziamento 

 

Modulo 4: Strumenti e tecniche di Project Management con riferimento ai bandi PNRR  

(12 ore) 

Docenti: Carlo Amenta, Gianfranco Messina 

 

Principi e variabili del Project Management: 

• La definizione di progetto  

• Le variabili prestazionali di progetto 

• Le fasi di progetto 

• Il ruolo del Project Manager 

Come pianificare e gestire un progetto nell’ambito del PNRR: 

• Gestione tempi e costi 

• Casi pratici: progettare e gestire progetti nell’ambito del PNRR 

• Esercitazione 

 


